COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 75 Reg.

Seduta del 21/12/2013

OGGETTO: ART.172, LETT. C DECRETO LEGISLATIVO N.267/00. AREE E FABBRICATI
DA DESTINARE ALLA RESIDENZA ED ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TERZIARIE, AI
SENSI DELLE LEGGI 167/1962 E 475/1978. DETERMINAZIONI.
L’anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese dicembre alle ore 11:45 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, Ruggero Gozzi
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA TECNICA sono stati espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’Art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, che testualmente recita:
“1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
… omissis
c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5
agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la
stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato;”
Visti i riferimenti dell’ufficio in ordine alla disponibilità delle aree e dei fabbricati oggetto
della norma riportata;
Vista la Legge 18/04/62 n° 167 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 22/10/71 n° 865 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 05/05/78 n° 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Preso atto che a tutt’oggi non si riscontra la disponibilità di aree e/o fabbricati oggetto della
norma prima riportata;
PROPONE

1) Di prendere e/o dare atto che in questo Comune non esistono quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere
ceduti in proprietà od in diritto di superficie per cui, essendo negativa la ricognizione, non
possono, conseguentemente, essere stabiliti i relativi prezzi di cessione.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 28/12/2013 al
12/01/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 4687 in data 28/12/2013 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 22/01/2014

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

