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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto | .t

I 0974t992032 - 992076 ,:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 27 del28lA4À0l6

OGGETTO: Prezzo di cessione aree e fabbricati da destinare alla residenza. altività e terziarie.
Prowedimenti.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 14:00 presso la sede municipale si è riunita
la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti :

- Sig.ra X'ranca TARALLO' SINDACOF.F.

-Dr. Carmine D'ALESSAIIDRO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dotlssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMT]NALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica; '

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l" D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (aÉ.49, comma ln D.L.g.vo 18.8.2000, n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
L1.28/04n016

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA R.EGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere: tàvorevole
Lì28/04t2016

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
F.to Arch. Massimo Rubano



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 172, comma L, lett. C), del D. Lgs. L8 agosto 2000, n. 267 , prevede che i

Comuni ,  con del iberaz ione da adot tars i  annualmente pr ima del l 'approvazione del  b i lanc io,  devono

verif icare la quantità e la quali tà di aree e fabbricati  da destinarsi al la residenza, al le att ività
produtt ive eterziarie, aisensi del le Leggi 18 apri le 1962 n. 167,22 ottobre 1.971-n.865 e 5 agosto

L978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficìe;

RILEVATO che con la r ichiamata deliberazione i Comuni stabil iscono i l  prezzo di cessione
per ciascun t ipo di area o fabbricato;

ATTESO che, secondo i l  disposto dell 'art.  16, comma 2, del D.L. 22 dicembre L981 n. 786,

convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1982 n. 51, il prezzo di alienazione o di

concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati deve essere determinato in misura

tale da coprire le spese. di acquisto, gl i  oneri f inanziari,  gl i  oneri per le opere di urbanizzazione

eseguite o da esegpire, ad eccezione di quell i  che la legislazione vigente pone a carico delle
I

amministrazioni corhu nali;

LETTA la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico, dalla quale si rileva la
disponibil i tà per la cessione in proprietà o in diritto disuperficie, in quanto:

o Non sono stati approvati o realizzati Piani per l'edilizia economica e Piani per insediamenti
produttivi e terziari;

RITENUTO, conseguentemente, necessario dare atto che questo Ente, ai fini del presente atto, non
ha entrate da iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2Ot6;

VISTI:

La Legge 18 aprile L962 n. t67;

La Legge 22 ottobre 1971 n. 865;

La Legge 5 agosto 1978n.457;

ll D.L. 22 dicembre 198L n.786, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio L982

n .5L ;

ll D.Lgs. L8 agosto 20QO n.267;

l l  vigente Regolamento di Contabil i tà;

Lo Statuto dell 'Ente:

Con votifavorevoli  unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

Per i  motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente r iportati ,

7. Dl APPROVARE integralmente la relazione' del Responsabile del Servizio Tecnico-

Urbanist ico, al legata al la presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
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Df DARE ATTO, pertanto, che, relativamente al l 'anno 2016, questo Comune non dispone di

nessuna area o fabbr icato d isponib i l i  per  la  cess ione o la  concessione nel l 'ambi to  d i  P iani  d i

zona per l 'edi l izia economica e popolare {P. E. E. P.) e per gl i  insediamenti produtt ivi e

terz iar i  (P.  l .  P. ) ;

Dl NON ADOTTARE, conseguentemente, alcuna determinazione in relazione al prezzo di

cessione delle aree o dei fabbricati ,  nonché con ri ferimento al le éntrate da iscriversi nel

bi lancio di previsioni del l 'esercizio f inanzia r io 2016; 
i

Dl ALLEGARE i l  presente atto al la deliberazione di approvazione ddl bi lancio annuale di
previsione dell'esercizio finanziario 2016, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett.

C) del D.Lgs. 18 agosto 2O00 n" 267.

La stessa giunta, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, dichiara il presente

atto im mediatamente eseguibile.
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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
(Prov. di Salerno)

C.so Umberto l' 84050 Magliano y6lj

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNIGO

ATTESTA

Che nel territorio del Comune di Magliano Vetere non esiste
nessuna area e/o fabbricato disponibili per la cessione elo ì"
concessione nell'ambito di Piani di Zona per l'ediltzia economica e
popolare (PEEP) e per gli insediamenti produttivi e terziari (PlP).



Del che è verbale

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

IL SINDACO F.F.
F.to (Sig.ra Franca Tarallo)

timbro

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutívi a partire

Dar 64 l{A0. : lts

Maglianovetere, ffi4 l$46" 20,16 Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 1 34, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n' 267 .

(X) perche dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


