
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/12/2015

Aggiornamento deliberazione propria  n. 44 del 14.5.2015, relativa al piano delle alienazioni
e valorizzazioni di cui all'art. 58 del decreto legge n. 122/2008 convertito in legge n. 133/2008

Presente

123

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA, del mese di DICEMBRE, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 30.12.2015

OGGETTO: Aggiornamento deliberazione propria  n. 44 del 14.5.2015, relativa al piano delle
alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del decreto legge n. 122/2008 convertito in legge
n. 133/2008

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro Deliberazioni della Giunta Comunale del 14.5.2015

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione  avente  per oggetto:”
Aggiornamento deliberazione propria  n. 44 del 14.5.2015, relativa al piano delle alienazioni
e  valorizzazioni  di  cui  all'art.  58  del  decreto  legge  n.  122/2008  convertito  in  legge  n.
133/2008 . "

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 14.5.2015 con la quale si
individuavano   immobili  non  strumentale  all'esercizio  delle  proprie  funzioni  istituzionali  il
seguente  terreno ubicato in  Comune  di  Costa  Masnaga,  da  inserirenel  piano  delle  alienazioni
approvato dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione 2015: 

.terreno sito  nel  Comune  di  Costa  Masnaga  identificato al  catasto terreni  al  mapp.   1857  (ex
1307 - parte) - foglio 2 Sezione Censuaria di Centemero  - Valore di alienazione 1.420.000,00;

Dato atto che  con deliberazione  della  Giuta  Comunale  n.  82  in  data  30.9.2015   è  stata
approvata una perizia di stima di tale terreno, che ne ha aggiornato il  valore a  € 1.210.000,00, ai
fini dell'indizione della  relativa asta pubblica per l'alienazione;

Vista  la  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Gare  e  Contratti  n.  688  in  data
16.11.2015,  con  la  quale  si  aggiudicava  l'asta  pubblica  suddetta  per  il  corrispettivo  di  €
1.210.000,00  oltre  Iva,  con atto notarile  da  stipulare  entro il  15.1.2016  e  con accettazione  del
pagamento rateizzato in n. 3 rate (di cui la prima al rogito, la seconda entro un anno e  la  terza
entro 2 anni); 

Vista pertanto la  deliberaizone del Consiglio Comunale n. 36 del 30.11.2015 con la quale
è stata pertanto approvata una variazione di bilancio sul pluriennale 2016 e 2017, con la corretta
allocazione  delle  risorse  da  conseguire  nei  rispettivi  esercizi,  relativamente  all'alienazione  in
oggetto;

Ritenuto  pertanto  di  provvedere  all'aggiornamento  della  deliberazione  in  oggetto  
richiamata, al fine di dare  la conseguente coerenza agli atti programmatori; 

Visto il parere favorevole, espresso ai  sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267 dal  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici    sulla  regolarità  tecnica  della  proposta  di
deliberazione;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. ______e contrari n .________, espressi con le modalità e le forme
di legge
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DELIBERA

1.  di  aggiornare  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  44  in  data  14.5.2015,   con
aggiornamento  del  prezzo  di  cessione  dell'area  comunale  e  con  la  corretta  indicazione  delle
entrate da conseguire, come  già indicato nella deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  36  del
30.11.2015,  relativamente agli eseecizi 2016 e 2017; 

2. di dare atto che nel bilancio pluriennale 2016/2018, relativamente all'anno 2018 verrà inserito
la corrispondente risorsa, da conseguire con la 3a rata del pagamento; 

3.   di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  costituirà  allegato  al  Documento  Unico  di
Programmazione 2016/2018;

                                                                                       L'Assessore ai Lavori pubblici
                                Cristian Pozzi
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________08/01/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 08/01/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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