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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.37                                                              del  26.04.2011 
 

OGGETTO:  Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinare a 
residenza, attività produttive o terziarie che possono 
essere ceduti in proprietà o diritto di superficie. 
Determinazione negativa. 

 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno ventisei del mese di APRILE alle ore 18,30 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua 
qualità di Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  Totale 4 1 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica: 
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 
18 agosto 2000, n. 267; 
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Segue  n.37                                                                    del  26/04/2011 
 

LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

 VISTO l’art.172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267; 
 VISTO l’art.27, comma 16, della Legge 28.12.2001 nr. 448, che prevede il differimento 
del termine per l’adozione delle deliberazioni per la determinazione delle tariffe delle 
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro la data di approvazione 
del bilancio di previsione; 
-che con Decreto del Ministro dell’Interno del 17.12.2010 (G.U. n.300 del 24.12.2010) il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 da parte degli 
enti locali è stato differito al 30 marzo 2011; 
-che con Decreto del Ministro dell’Interno del 16.03.2011 (G.U. n.70 del 26.03.2011) il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 da parte degli 
enti locali è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2011; 

Visto l’art.172 del t.u. 267/2000, che stabilisce quali sono gli allegati al bilancio di 
previsione, prevedendo, tra gli altri, al punto c) del primo comma, la deliberazione da 
adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale il comune 
verifica la quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive o terziarie che possono essere ceduti in proprietà o diritto di superficie  ai sensi 
delle leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865, e 5 agosto 1978, n.457, e stabilisce il 
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato; 

Visti gli strumenti urbanistici vigenti; 
Dato atto che non sussistono, nel territorio del comune di Stio, aree o fabbricati da 

destinarsi agli usi di che trattasi, come evincesi dall’acclusa relazione dell’U.T.C.; 
Viste le  leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865, e 5 agosto 1978, n.457; 
Chiesto ed acquisito  il parere favorevole del responsabile del servizio tecnico – 

edilizia e del responsabile del servizio amministrativo - finanziario sull’oggetto della 
presente deliberazione, rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, 
ai sensi dell’art.49 del t.u. 267/2000; 
  Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge; 

  

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
 
1-di dare atto che questo Comune non dispone di nessuna area o fabbricato per la cessione 
nell’ambito dei Piani di Zona per l’edilizia economica e popolare e per gli insediamenti 
produttivi e terziari; 
 
2-di non adottare conseguentemente determinazioni relativamente al prezzo di cessione 
delle aree o di fabbricati nonché alle entrate da iscriversi in bilancio; 
 
3-di disporre che copia della presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione, 
ai sensi dell'art.172, comma 1, lett. c)  del t.u. 267/2000;  
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Segue  n.37                                                                  del  26/06/2011 

 
4-di dichiarare la presente, con successiva e unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134.4 del TUEL.- 
*^*^*^*^*^*^*^*^* 
 

Proposta di deliberazione: “Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinare a residenza, attività 
produttive o terziarie che possono essere ceduti in proprietà o diritto di 
superficie. Determinazione negativa.”. 

 
 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 

Stio, lì 26.04.2011 F.to 

                                                                                        IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

                                                                                              -  geom.Stefano TROTTA   - 

                                                                                          _____________________________ 

                                                                                                                                                                                      

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267.  

Stio, lì 26.04.2011    F.to 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                 - dr. Mario D’AMBROSI -  

                                                                                         ______________________________   
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Segue  n.37                                                                    del  26/04/2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

             F.to F.to 

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO GENERALE  

         -  avv.Pasquale CAROCCIA -                                            - MARTORANO dr.Antonio - 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì 29.04.2011 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.04.2011; 

                                                         f.to 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               - MARTORANO dr.Antonio -                                                                                               

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      -  MARTORANO dr.Antonio - 

                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 29.04.2011 al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

 F.to 

Lì  29.04.2011                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

- MARTORANO dr.Antonio - 

 

 

 

 
 


