COPIA

COMUNEDI MAGLIANO
VETERE
84050 MAGLIANOVETERE(SA) C.so UmbertoI
a 0974t992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIOhI-EDELLA GIUNTA COMUNALE
N . 4 sd e l 2 l l 0 7 1 2 0 1 5
OGGETTO; Prezzo di cessionearee e fabbricati da destinarealla residenza.attività e terziarie.
Provvedimenti.
L'anno duemilaquindiciil giornoventunodel mesedi Luglio alle ore l3:00 pressola sedemunicipalesi è
riunita la GiuntaComunale,regolarmenteconvocatanei modi prescrittidalla 1egge.
All' appellorisultanopresenti:
- Dr.

Carmine

- Sig.ra F'ranca

D'ALESSANDRO
TARALLO

SI}{DACO
ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma4, letteraa),
del D.L.vo 18.8.2000,
n.267) il SegretariocomunaleDotLssaclaudia vertullo;
11Sindaco,constatato
chegli intervenutisonoin numerolegale,dichiaraapertala riunioneed invita i
Convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato.

LA GIT]NTA COMT]NALE
Premessoche sulla proposta della presente deliberazione:
-

il responsabile
del serviziointeressato,
per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il respor-rsabile
di ragioneria,per quantoconcernela regolaritàcontabile;

ai sensidell'art.49, comma 1, D.L.vo 18.8.2000,n.267 hannoespresso
parereFAVOREVOLE.
PARERI sulla propostadi deliberazione(art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000,n. 262)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
parere:FAVOREVOLE
Si esprime
Lì,21/07t15

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprime
parere: favorevole
Ll2ll07/15

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Dott.Carmine
D'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIZIO
Arch.Massimo
Rubano

tA GIUNTA
COMUNALE
PREMESSO
che l'art.172,commaL, lett. C),del D.Lgs.L8 agosto2000,n.267,
prevede che i Comuni, con deliberazioneda adottarsi annualmenteprima
dell'approvazione
del bilancio,devonoverificarela quantitàe la qualitàdi aree e
fabbricatida destinarsialla residenza,
alle attività produttivee terziarie,ai sensi
delleLeggi18 aprile1962n. 167,22ottobret97t n. 865 e 5 agosto!978 n. 457,che
potrannoesserecedutiin proprietào in dirittodi superficie;
RILEVATO
che con la richiamatadeliberazione
i Comunistabiliscono
il prezzo
per ciascun
di cessione
tipo di areao fabbrícato;
ATTESO
che,secondoil dispostodell'art.L6, comma 2, del D.L.22 dicembre
1981 n. 786, convertitocon modificazioninella Legge26 febbraio 1982 n. 51,i1
prezzodi alienazione
o di concessione
in diritto di superficiedelle aree e dei
fabbricatideveesseredeterminatoin misuratale da coprirele spesedi acquistogli
oneri finanziari,gli oneri per le opere di urbanizzazione
eseguiteo da eseguire,ad
eccezione
di quelliche la legislazione
vigentepone a caricodelleamministrazioni
comunali;
LETTAla relazionedel Responsabile
del ServizioTecnico-Urbanistico,
dallaquale
si rilevaal non disponibilitàper la cessionein proprietào in diritto di superficie,in
quanto:
o non sono stati approvatio realizzatiPiani per l'ediliziaeconomicae
popolaree Pianiper insediamenti
produttivie terziari;
RITENUTO,
conseguentemente,
necessario
dare atto che questoEnte,ai fini del
presenteatto, non ha entrate da iscriverenel bilanciodi previsionedell'esercizio
finanziario2O15;
VISTI:
. la Legge18 aprileL962n. L67;
o la Legge22 ottobreL97t n. 865;
r la Legge5 agostot978 n.457;
o il D.L.22 dicembre1981n.786,convertitocon modificazioni
nellaLegge26
febbraio1982n. 51;
r il D.LBs.
L8 agosto2000n.267;
o il vigenteRegolamento
di Contabilità;
o lo Statutodell'Ente.
Convoti favorevoliunanimiespressi
in formapalese:

DELIBERA
Per i motivi espressiin premessae che di seguitosi intendonointegralmente
riportati,
t

1' Dl APPROVARE
integralmente
la relazionedel Responsabile
del Servizio
Tecnico-Urbanistico,
allegataalla presentedeliberazione
quale sua parte
integrantee sostanztale;
2 . Df DAREATTO,pertanto,che,relativamenteall'anno201s,questocomune
non disponedi nessunaarea o fabbricatodisponibiliper la cessioneo la
concessione
nell'ambito
di Pianidi zonaper l'ediliziaeconomica
e popolare
(P.E.E.P.)e per gli insediamenti
produttivie terziari(p. l. p.);
3 . Dl NoN ADorrARE, conseguentemente,
alcuna determinazionein
refazioneal prezzodi cessionedelte aree o dei fabbricati,nonchécon
riferimentoalleentrateda iscriversi
net bilanciodi previsione
dell,esercizio
finanziario2Ot5;
4' Dl ALLEGARE
il presenteatto alla deliberazionedi approvazionedel
bilancioannualedi previsionedell'esercizio
finanziario20!5, così come
dispostodall'art.172,commaL, lett. c) del D.Lgs.Lg agosto2000n.267.
La stessagiunta, con separataed unanime votazioneespressain forma palese,
dichiarail presenteatto immediatamente
eseguibite.

7

i.:.,,óú--i

- , filF.

II
Del che è verbale
IL SINDACO
D'Alessandro)
F.to(Dr.Carmine

IL SEGRETARIO
Vertullo)
Claudia
f.to (Dott.ssa

timbro

ginare
ori
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ATTESTATODI PUBBLICAZONE
viene pubblicataall'AlboPretorioper 15 giorniconsecutivia partire
Si attestache copiadelladeliberazione
Dal

"'
Il SegretarioComunale
f.to Dott.ssaClaudia Vertullo

Magliano Vetere,

ESECUTIVITA
è divenuta
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata diinizio pubblicazione.
La presentedeliberazione,
'ù!
,
esecutivail
n.267.
( ) per decorrenza
dei terminidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
(X) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

