
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 15 del  31-03-2021
 

OGGETTO: VERIFICA QUALITA' E QUANTITA' DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARE A RESIDENZA, ATTIVITA'
PRODUTTIVE E TERZIARIE

 
L'anno duemilaventuno  il giorno trentuno  del mese di Marzo con inizio alle ore 17:00 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa SASSO MAURIZIO 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art.172 del DLgs n.267/2000, stabilisce che al bilancio di previsione deve essere
allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i
Comuni verificano la quantità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività
produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.04.1962, n.167, 22.10.1971, n.865 e 05.08.1978, n.457,
che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendo se del caso, il relativo
prezzo di cessione;
VERIFICATO che in questo Comune non risultano esservi aree e fabbricati di cui al precedente punto;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, TUEL, resi dai Responsabili di Servizio;
 
Ad unanimità di voti, resi in forma palese;

DELIBERA
DI DARE ATTO che in questo Comune non risultano esservi aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.04.1962, n.167, 22.10.1971, n.865 e
05.08.1978, n.457 che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2020/2022;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
TUEL, con separata votazione palese ad esito unanime.
 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to ARCH. CIFELLI LUCA

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-03-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 31-03-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 12-04-2021 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 12-04-2021

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 12-04-2021
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


