
COPIA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 23 del 12.07.2014 

Oggetto: Comparto 66Nicola Pappano" schema di atto d ich ia ra t i~~  di acquisizione al 
patrimonio comunale dei fabbricati in corso di costruzione le cui aree di sedime 
erano di proprietà comunale ai sensi dell'art. 1 O del D.Lgs 76/90. 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il ;orno DODICI del mese di LUGLIO alle 
ore 12.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

ASSESSORE 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Visto il B.Lgs 18.08.2000, n. 26 7; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
61 Responsabile del servizlo interessato, per pan to  concerne la regolaritl; tecnica; 
ai sensi dell'art, 49 del citato D.Lgs 26 7/2000, ha espresso parere F A V O R E V O L E .  

Richiamati i propri precedenti atti tecnico-amministrativi afferenti al Comparto "Nicola 
Pappano"; 

Ritenuto dover definire l'acquisizione al patrimonio dell'Ente dei fabbricati, in corso di 
costruzione del Comparto Nicola Pappano, le cui aree di sedime erano già di proprietà comunale 
ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 76/90 ; 

Visto lo schema di atto all'uopo predisposto dall'Uficio di Segreteria; 



Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge: 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: 
definire l'acquisizione al patrimonio dell'Ente dei fabbricati, in corso di costruzione del 
Comparto Nicola Pappano, le cui aree di sedime erano già di proprietà comunale ai sensi 
dell'art. 10 del D.Lgs 76/90 ; 

approvare, per l'effetto, lo schema di atto dichiarativo all'uopo predisposto dall'ufficio di 
Segreteria che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale; 

incaricare il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Taranto ed il Capo dell'ufficio Tecnico 
Comunale, Arch. Luciano Lanno che con il presente atto si nomina RCTP, alla stipula del 
citato atto; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.n. 26712000; 

comunicare la presente ai Capogruppo Consiliari. 
##### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. t0 IORILLO 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

.............................................................................................................. 
La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione all'Albo Pretono ne la sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 1 4 L U G. 2011 

1 IL SEGRETARIO 

F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

@ è st ia C unicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data\ 4 \ U R Q G ~  6,2014 -- prot. 
n. p 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

~ d d ì  1 4 LUG. 2014 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 1 4 LUG. 2014 

& perche dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 26712000); 

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs n. 267/2000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


