C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico
N°
66
DATA : 09.07.2015

OGGETTO : Alienazione porzione di strada dismessa in loc.
Lorenzana. Approvazione schema di contratto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
PREMESSO che il sig. Di Pellegrini Ilario, residente in Tresana (MS), località Popetto, in quanto proprietario di un
fabbricato in loc. Lorenzana distinto in Catasto al Foglio n. 14 con il mappale n. 186 al fine di regolarizzare la proprietà
ed effettuare l’accatastamento dell’edificio conforme allo stato di fatto, ha chiesto l’acquisto del tratto di strada
comunale dismessa di circa mq. 7 si cui insiste da tempo immemore il fabbricato stesso;
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 in data 09.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva espresso il
parere favorevole dell’amministrazione comunale stabilendo di sdemanializzare la porzione di strada comunale da
alienare al prezzo di €. 50,00 al mq. e di fatto demandando al sottoscritto responsabile del servizio l’adozione dei
provvedimenti conseguenti;
VISTO il tipo di aggiornamento all’uopo fatto predisporre dal sopra citato richiedente e approvato dall’Agenzia del
Territorio (ex U.T.E.) di Massa Carrara in data 31.03.2014 n. 19865.1/2014 prot. MS0019865 e successiva variazione
del 22.04.2014 n. 3645/2014 prot. MS0025403;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 4286 in data 17.12.2014 con la quale l’Amministrazione Provinciale di Massa
Carrara ha provveduto, su richiesta di questo Ente, alla declassificazione del tratto di strada di cui sopra, ai sensi del
D.P.G.R. n. 41/R del 02.08.2004;
VISTO lo schema di contratto di compravendita predisposto dall’U.T.C. ai fini della stipula del rogito;
RITENUTO doversi procedere all’approvazione dello schema di contratto sopra specificato;

DETERMINA

di approvare, ai fini della stipula del relativo rogito, lo schema di contratto di compravendita predisposto dall’U.T.C. per
l’alienazione di una porzione di strada dismessa in loc. Lorenzana di cui alla deliberazione del C.C. n. 12 del
09.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, richiamata nelle premesse;

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( x ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 11.07.2015 , per 15 giorni consecutivi, al 27.07.2015 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
- Per Euro

“

Cap.

Imp.

del bilancio corrente esercizio.
Dalla Residenza Municipale, Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

