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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

******************** 
n.      15   del   12 marzo  2019   

 
OGGETTO:   Provvedimenti ai sensi dell’art. 172 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 267/2000. Piani per 

l’edilizia economico popolare, piani per insediamenti produttivi e terziario. Presa atto 
della non disponibilità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività 
produttive e terziario e da cedere in proprietà o diritto di superficie.  

             
L’anno Duemiladiciannove     il giorno dodici  del mese di    marzo    alle ore  11,30  nella solita 
sala delle adunanze sita nel Municipio di Casaletto Spartano, si è riunita la Giunta Comunale, 
convocata dal Sindaco, alla presenza dei seguenti signori, per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. All’appello vengono constatati i presenti come di seguito: 
 

N COGNOME E NOME CARICA PRESENTI 
1  SCANNELLI  Giacomo  Sindaco SI 
2 NOVELLINO Mario   Vice sindaco NO 
3 MONTESANO Biagio   Assessore             SI 
                    
                     

Presenti            2 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Di GREGORIO  dottor Antonio, che provvede alla 
redazione del presente verbale.   
 
Il Signor  SCANNELLI Giacomo   , nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza del collegio, 
invita i partecipanti ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sull’argomento, qualora versino 
in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. Il Presidente, dopo aver verificato che 
nessuno dei presenti dichiara la sussistenza delle predette situazioni a proprio carico, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti 
alla deliberazione.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art. 172 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 che prevede che sia allegato al bilancio di 
previsione la deliberazione con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati 
da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie (ai sensi delle legge 18 aprile 1962 
n.167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457) che potranno essere ceduti in proprietà o in 
diritto di superficie e sia stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 
 
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato prorogato 
al 31 marzo 2019; 
 
Atteso: 

- Che il nostro Ente non dispone di aree e fabbricati da cedere i proprietà o in diritto di 
superficie ai sensi delle disposizioni sopra richiamate; 

- Che non ha mai approvato e realizzato piani per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) o 
piani per gli insediamenti produttivi e terziari (P.I.P.); 

- Che non ha nessuna area o fabbricato disponibile per la cessione; 

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 
 
Con voti favorevoli unanimi  

DELIBERA 
 

a. Di dare atto che  per l’esercizio 2019 atti ai fini della determinazione del prezzo e delle 
entrate da iscriversi in bilancio in quanto: 
1. Questo Ente non dispone di piani per l’edilizia economica e popolare e per gli 

insediamenti produttivi e terziari; 
2. Non ha mai approvato e realizzato piani per l’edilizia economico-popolare (P.E.E.P.) o 

di piani per gli insediamenti produttivi e terziari (P.I.P.); 
3.  Non ha nessuna area   o fabbricati   disponibili per la cessione,   

 
b. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
IL  SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
  F.to  Rag. Scannelli Giacomo                                                 F.to   Dott. Antonio Di Gregorio 
******************************************************************************** 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica/Finanziaria 

        IL RESPONSABILE AREA TECNICA                            IL RESPONSABILE AREA  FINANZIARIA 
                  F.to Geom RESCIGNO Francesco                                          F.to  Dr. LETTIERI Francesco  

  

   

                                                                                                             
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la 
presente deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni  al n. 714 viene pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/03/2019  

La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai 
capigruppo consiliari con nota prot.n. 714  del 12/03/2019                       . 

Casaletto Spartano 12/03/2019                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
                       F.to  Dr.  . Antonio Di Gregorio 

*****************************************************************************       
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

(  ) La presente deliberazione, diventerà esecutiva  per la decorrenza dei termini di cui 
all’art.134 c.3 D.Lgs.n.267. 
(x )   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 c. 4 del D.Lgs.n.267/2000. 

 
Casaletto Spartano,  12/03/2019                                                      Il Segretario Comunale 

 
                               F.to Dott. Antonio Di Gregorio 
***************************************************************************************************************************  
 COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO 
AMMINISTRATIVO E PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. 
Casaletto Spartano,   12/03/2019             

 
                                                                                                                 Il Segretario Comunale 
                                                                                                          Dr. DI GREGORIO  Antonio  
 
  
 

  


