
Cornune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 4 DEL 20.05.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: ERRE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA ED ALLE 
ATTIVITA PRODUTTIVE, PREZZI DI CESSIONE ANN0 2009 

L9anno duemilanove, addi venti del mese di Maggio alle ore 18.00 
e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle formalith prescritte dalla vigente 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

- - -- 

FERRETTI SILVANO x I 
ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI DANIELA 

x 
x 

Presenti: 1 1  ; Assenti 2 

FEDERICI MARIA LUISA 
MANNI MAURIZIO 
ZONETTI DANIELE 
ZONETTI DOMENJCO 
PADOVANI ANDREINA 
SPOSINI SANDRO 
CREMISINI GUALTIERO 
DI BARTOLOMEI VALERIO 
MARCHESANI FABRIZIO 
ZUFFETTI ANGEL0 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 

x 



Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA il quale prowede alla 
relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ANTONIO ZACCHIA - sindaco 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE 

Visto il D-Lgs. 26712000 E Ss.Mm.Ii. 

Viste le Leggi 18.04.1962 n." 167 ,22.10.197 n." 865 e 5.08.1978 n." 457 

Visto I1 Vigente Regolamento Di ContabilitA Comunale 

Visti Gli Attuali Strumenti Urbanistici Del Comune 

Dato atto che a tutt ' oggi non sono incluse ne sono in corso procedure per 1 
acquisizione delle aree a1 comune e pertanto nel corso dell ' anno 2009 il comune 
non avra a disposizione aree e fabbricati da cedere in proprieti o sui quali costituire 
diritto di superficie 

Visto lo statuto del comune di Toffia 

acquisito il preventivo pareri in ordine alla regolarite tecnica ai sensi dell'art. 49 
del d.lgs. 26712000 e ss.mm.ii. nel testo riportato in calce a1 presente deliberando 
tanto sopra visto premesso e considerato 

con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

delibera 

Di dare atto che nel corso dell' anno 2009 il comune di Toffia non avri 
disponibiliti di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attivite produttive 
e terziarie da cedere in proprieti o sulle quali concedere diritti di superficie e che 
pertanto non deve procedersi alla determinazione dei relativi prezzi di cessione 

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione il 
presente atto immediatarnente eseguibile ai sensi del 4" Comma - dell'art. 134 del 
D.Lgs n.267 del 18.08.2000, attesa l'urgenza del provvedere. 



IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' 
ESPRTME IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL GIUNTA COMUNALE. 
FAVOREVOLE in ordi 1arit.A TECNICA 
IL RESPONSABILE CO - MANUTENTIVO 



Delibemzione di C.C. n. I, d.1 9J ~~ zm 
I1 presente verbale viene letto, confermato e sot 

IL PRESIDENTE 
Dr. Antonio Zacchia 

I1 sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata a1 
n. lJ 0 9 dell'albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarra per 15 gg. 
Consecutivi. 

Toffia, li 22-05 - op 
IL MESS0 COMUNALE 
Rita Di Bartolome' 

!web * 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 6 stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarrh 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

Toffia li 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data essendo stata dichiarata imrnediatamente eseguibile. 

Toffia li 


