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Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: RICHIESTA DI ACQUISTO TERRENO – PROVVEDIMENTI
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la sig. BOTTA Anna Maria, con nota in data 26/07/2011 prot. n. 2124, ha
richiesto di acquistare dal Comune di Frassino una porzione di terreno, sito in Meyra
Civalleri, contraddistinto in mappa al F. N. 14 map. 153 parte, da scorporare dalla
particella originale, per una superficie di mq. 100 circa.
Considerato che l’avvio dell’iter relativo alla eventuale vendita immobiliare, presuppone
l’acquisizione di una perizia asseverata di stima del valore del bene, ferma restando la
competenza del Consiglio comunale, in ordine alla adozione del provvedimento finale
Accertato che il tecnico comunale geom. FINO Livio è in possesso dei requisiti
professionali e della competenza specifica che lo rendono idoneo a svolgere
compiutamente la prestazione di cui si tratta
Acquisiti i parerie favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei
rispettivi servizi, ai sensi dell’art. 49 I c. del D. Lvo n. 267/2000
Con votazione favorevole unanime, palesemente espressa
D E L I B E R A
1) Di richiamare la premessa narrativa a fare parte integrante e sostanziale del presente
atto
2) Di affidare al tecnico comunale geom. Livio FINO, l’incarico di redigere una perizia
asseverata di stima del valore del bene di cui si tratta.
Con separata votazione favorevole unanime, palesemente espressa, il presente
provvedimento, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 4° c. del
D. L.vo 267/2000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott.Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente
verbale viene data comunicazione – oggi
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

10/08/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 10/08/2011
al 25/08/2011
Li, 10/08/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 10/08/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott. Pier Michele –

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele -

