
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.19

OGGETTO:
Bilancio 2020-2022 verifica aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie.

L'anno  duemilaventi addì  ventisei del mese di febbraio alle ore 10:15, nella Sala
delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Mario Pesce SINDACO Presente

Stefano Cavanna ASSESSORE Presente

Eleonora Carbone ASSESSORE Presente
Presenti    3  Assenti    0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il SINDACO inizia a trattare l'argomento
posto all'ordine del giorno.



Deliberazione di G.C. n. 19 del 26-02-2020

LA GIUNTA COMUNALE

           Visto l’art. 172 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede al comma 1 lett. C) che sia
allegata al bilancio preventivo la deliberazione con la quale i Comuni verificano la quantità e
qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie
(ai sensi delle leggi 18/4/1962 n. 157, 22/10/1971 n. 865 e 5/8/1978 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;

           Visto che in questo Comune non esistono attualmente aree e fabbricati da destinarsi
alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà od
in diritto di superficie e che pertanto non è necessario adottare in merito alcun
provvedimento;

           Visto  il  parere   favorevole  reso  dai  Responsabili  di  servizio  in  ordine  alla
regolarità tecnica e contabile  ai  sensi  dell’art.49    del  D.Lgs. n.267/2000 come  modificato
dal  D.L.  n.174   del   10.10.2012;

           Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

di dare atto che alla data attuale non esistono aree e fabbricati da destinarsi alla1.
residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà
o diritto di superficie e che pertanto la presente deliberazione, da allegarsi al bilancio
preventivo dell’esercizio 2020, risulta negativa;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,2.
immediatamente   eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134 comma 4°
del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica



Data: 26-02-2020
Il Responsabile

F.to Geom. Domenico Mauro Vallino

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 26-02-2020 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

___________________________________________________________________________



Questo verbale viene cosi sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pesce Mario F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 06-03-2020 per 15 giorni
consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 06-03-2020

Reg. Pubbl. n. 86

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 26-02-2020

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 06-03-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Parodi dott. Massimo


