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IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni
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consecutivi dal _______________________ al ____________________( art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18
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che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 - 4° c. D. Lgs.
18.08. 2000, n. 267)

UFF. PROPONENTE
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 14.11.2009 n° 508
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PORTO TOLLE, lì ________________

IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea
________________________________________

ALIENAZIONE DI AREE ADIACENTI IL NUOVO FABBRICATO
PER L’UFFICIO TECNICO
IL CAPO AREA 3^
PREMESSO che nell’ambito della programmazione triennale OO.PP. ‘07-‘09 approvata dal CC
con atto n° 27 del 30.03.07 fu approvato con atto di G.M. 147 del 22.06.07 il progetto esecutivo di
“sistemazione area esterna nuova sede ufficio tecnico” agli atti dell’area come pr.ed. 252/07;
CONSIDERATO che successivamente alla richiesta di alcuni confinanti (Lauretta Moretto,
Claudio Da Re, Simone Zanellato e Claudio Ferro ) prot.1703 del 31.01.08 la GM,nella seduta del
02.07.08 al 6° punto dell’o.d.g., espresse parere favorevole alla loro”....richiesta di acquisto di area
comunale..F° 26 m.n.40...”,donde la nota ar del resp.3^area prot.10771 del 18.07.08 con la quale
veniva richiesto a tali privati di regolarizzare alcuni aspetti della situazione di fatto;
AVUTA presente infine la nota 13253 del 11.09.08 con la quale i detti richiedenti proponevano un
costo unitario di acquisto del terreno pari a 10 €/mq precisando che sarebbero state a loro carico le
spese di frazionamento dell’area e quelle notarili (nel prezzo non è compresa l’iva ai sensi DPR
26.10.1972 n° 633 art.2 comma 3 lettera “c” trovandosi le aree in zona di rispetto fluviale e dunque
inedificabili);
RICORDATA ,in merito all’offerta citata, la propria nota prot.9217 del 24.06.09;
VISTO che con prot.8965 del 18.06.09 il Geom. Biolcati ha inviato tipo di frazionamento
prot.61935 del 12.05.09 con mod.26 e modello DOCFA per l’area urbana;
PRESO ATTO delle deliberazioni di G.M del 162 del 24.06.2009 e di quella del CC n° 61 del
29.10.09 ;
AVUTO a mente il decreto sindacale n° 2 del 16.04.2008 ;
DETERMINA
1) Di dare indicazione ai Sigg. Lauretta Moretto, Claudio Da Re, Simone Zanellato e Claudio
Ferro di versare la somma di € 740,00 quale corrispettivo per l’ acquisizione della proprietà
del F°26 m.n. AAB di mq 74 come da denuncia delle variazioni prot.61935 come risulta dalle
visure catastali sulle quali, per altro, sarà fondato l’atto notarile che sancirà il definitivo
passaggio di proprietà ;
2) di dare atto che la somma complessiva di € 740,00 verrà introitata al cap. 4004 Titolo 4°
Categoria I° della parte entrata tramite accredito sul c.c bancario 06700007606B presso la cassa
di Risparmio del Veneto spa sede di Rovigo codici:
CAB 12294
ABI 6225
CIN U
IBAN IT74 U062 2512 2490 6700 0076 06B
La presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per
le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi
dell’art.184 3° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
IL CAPO AREA 3^
F.to Ing. Alberto Cuberli
c.a./eb

