Comune di Toffia
PROVINCIA DI HETI

DELIBERAN"

5

DEL

- 05.2 0 1 0

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLNALE

O G G E T T O ~ R R EE FABBRJCATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA ED ALLE
ATTMTA PRODUTTIVE, PREZZI DI CESSIONE ANN0 2010

L9annoduemiladieci, addi undici del mese di Maggio alle ore At, 3 6
e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta
Maggiore
no 9, previa 170sservanza delle formalita prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i cornponenti della Giunta Comunale
ALL 'APPELLO RISULTANO:
PRESENT1

ZACCHIA ANTONIO
FEDERICI MARIA LUISA
BASAGALUPPI LUIGI
BONIFAZI IVAN
MANNI MAURIZIO
D' ORAZIO STEFAN0
BERANZOLI VANESSA
GRAZIOLI MAURIZIO
UBERTINI CIVIL1 FRANCESCA
CREMISINI GUALTIERO
W U C C I DIEGO
COIRO GIUSEPPE
1 ZWFETTI ANGEL0
Presenti: 3
; Assenti
:
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Assiste il Segretario Comunale Dott. Ciolli Maria Gabriella il quale prowede alla
relazione del presente verbale.
Essendo legale i1 numero degli interfewti 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 2010 il comune
non avra a disposizione aree e fabbricati da cedere in proprieta o sui quali costituire
diritto di superficie
Visto lo statuto del comune di Toffia
acquisito il preventivo pareri in ordine alla regolarita tecnica ai sensi de117art.49
del d-lgs. 267/2000 e ss.mrn.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 2010 il comune di Toffia non avra
disponibilita di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attivita produttive
e terziarie da cedere in proprieta o sulle quali concedere diritti di superficie e che
pertanto non deve procedersi alla detenninazione dei relativi prezzi di cessione

il
Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione y ~ , + f iH
, g
presente atto irnmediatamente eseguibile ai sensi del 4" Comma - del17art. 134 del
D.Lgs n.267 del 18.08.2000, attesa l'urgenza del provvedere.

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA'
ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL GILTNTA COMUNALE.
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita
TECNICA
IL RESPONSABI
10 TECNICO - MANUTENTIVO

11presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

ione viene pubblicata all
consecubvl.
Toffia, li 03, G
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Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del
Decreto Legislative n0267 del 18.08-2000e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarrh
pubbLicata per quindici giorni consecutivi.
Toffia, lii
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ESECUTIVITA'
Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D-lgs del 18.8.2000 11.267:
dopo il decimo giomo di pubblicazione;

ai semi del3" comma, in data
i

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

