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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   42                                                          del  18/07/2012 
 

OGGETTO: Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da de stinare a 
residenza, attività produttive o terziarie che poss ono 
essere ceduti in proprietà o diritto di superficie.  E.F. 2012. 
Determinazione negativa. 

 

 
          L'anno duemiladodici il giorno DICIOTTO del mese di LUGLIO  alle ore 10.00 
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del rag. Antonio MANZI  nella sua qualità di 
Sindaco pro-tempore. 

  
       Risultano                                                                        presenti      assenti: 

1 Antonio          MANZI Sindaco X  
2 Bernardo       MOTTOLA Vice – Sindaco X  
3 Mario             GIORDANO Assessore  X 
5 Teresa           SANTALUCIA Assessore X  
  TOTALE 3 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA 
 
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) 
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Segue � n. 42                                                                         del 18/07/2012 
  

 

LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
Premesso: 

� che l’art. 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio 

di previsione finanziario, redatto in termini di competenza; 

� che l’art. 151 del suddetto testo unico stabilisce che il bilancio di previsione per l’anno successivo 

deve essere deliberato entro il 31 dicembre; 

� che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali 

è stato differito con Decreto del Ministero dell’Interno del 20 Giugno 2012, (Pubblicato nella G.U. n. 

147 del 26/06/ 2012) al 31 Agosto 2012;  

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 Monteforte Cilento, aree o 

fabbricati da destinarsi agli usi di che trattasi, come evincesi dall’acclusa certificazione dell’U.T.C.; 

Viste le  leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 

267/2000; 

  Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge; 

 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
1-in merito all’adempimento previsto dall’art. l’art. 172 del T.U.E.L. 267/2000, 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 alcuna determinazione 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;  

4-di dichiarare la presente, con successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134.4 del TUEL.- 

* * * * * * * * * *  f i ne   d e l i b e r a z i o n e  * * * * * * * * * * 
 
 



 

 

 

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO 
(Provincia di Salerno) 

 

        

Via Orto delle Castagne 
Telefono: 0974 996006 – Fax: 0974 996210 
C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651 

E-Mail commonteforte@tiscali.it WEB: www. montefortecilento.cst.sa.agoramed.it 
 

3 

Segue � n. 42                                                                         del 18/07/2012 
 
 
Proposta di deliberazione: “Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da d estinare a residenza, attività produttive o 
terziarie che possono essere ceduti in proprietà o diritto di superficie. E.F. 2012. Determinazione neg ativa”. 
 
 
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 gsv18.08.2000 n. 267. 
Monteforte Cilento, lì 18.07.2012 
                                                                              IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

 f.to ing.Angelo VERTULLO   
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AREA TECNICA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Visto l’art. 14 del D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito nella legge n. 131/83 
 

CERTIFICA 
 
Che questo Comune non dispone di nessuna area o fabbricato disponibile per la cessione nell’ambito 

di piani di zona per l’edilizia economica e popolare e per gli insediamenti produttivi. 

 
Monteforte Cilento lì 18/07/2012                             IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                 (f.to ing. Angelo VERTULLO) 
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Segue � n. 42                                                                        del  18/07/2012 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
             
             IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to rag. Antonio MANZI                                                  f.to AMENDOLA dr. Giovanni  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 
 
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 dalla data odierna. 
 
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì  18/072012                                                                                               f.to AMENDOLA dr. 
Giovanni                                                                                                
                                                                                                 

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 COMUNALE 
                                        -  AMENDOLA dr. Giovanni - 
 

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 18/07/2012  al 02/08/2012 
come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs 267/2000.  
2. E' divenuta esecutiva il giorno 18/06/2012. 

�  perché senza seguito di reclami; 
X       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 
 
Lì  18/07/2012                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni 
_________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Lì  18/07/2012                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

            f.to AMENDOLA dr. Giovanni                                                            


