
   

Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL   CONSIGLIO COMUNALE    

Reg.Pubbl. __________                                                          Nr.  30    del    29/04/2016

Oggetto:
INTEGRAZIONE  DEL REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE  DEL DIRITTO di
SUPERFICIE IN PROPRIETA' e PER LA SOSTITUZIONE DELL E CONVENZIONI SUI
TERRENI CEDUTI IN DIRITTO di PROPRIETA' ALL'INTERNO  DEI COMPARTI PIP E PEEP.
APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI di CONVENZIONE.

Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale   nei locali comunali di Via
Dante Alighieri n.50, oggi   ventinove aprile duemilasedici   alle ore 21.00  in adunanza Prima   
convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con
l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti:

LUPPI LISA   Sindaco Presente
LODI FLAVIO   Consigliere Comunale Presente
VIAGGI FILIPPO   Consigliere Comunale Presente
BIANCHINI GIULIA   Consigliere Comunale Assente
BARALDI GIULIETTA   Consigliere Comunale Presente
TINTI MARIO   Consigliere Comunale Presente
ASCARI ANDREA   Consigliere Comunale Presente
DRAGONETTI CONSIGLIA   Consigliere Comunale Presente
SILVESTRI LORENZO   Consigliere Comunale Presente
VENTURINI STEFANO   Consigliere Comunale Assente
MOTTA KATIA   Consigliere Comunale Assente
SOLIERI GIUSEPPE   Consigliere Comunale Presente
MAGNONI NICOLETTA   Consigliere Comunale Presente

Sono Presenti n. 10

Assessori non Consiglieri:

E così con il Presidente n.10 Consiglieri, sui tredici assegnati al Comune, con l'assistenza del Sig.  ASCARI   
MILENA Vice Segretario

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig LUPPI  LISA Sindaco assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA
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proposta n° 11261

OGGETTO
INTEGRAZIONE  DEL REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO di
SUPERFICIE IN PROPRIETA' e PER LA SOSTITUZIONE DELLE CONVENZIONI SUI
TERRENI CEDUTI IN DIRITTO di PROPRIETA' ALL'INTERNO DEI COMPARTI PIP E PEEP.
APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI di CONVENZIONE.

SINDACO
Allora in pratica si tratta dell'aggiornamento del regolamento per il quale abbiamo dato l'incarico al
Dottor Roberto Reggiani che è un esperto di questa materia, che va a illustrare l'oggetto.    
Prego Dottor Reggiani.    

DOTT. REGGIANI    
Okay. Allora prima di partire è bene illustrare alcune premesse per capire bene di cosa stiamo
parlando.    
Stiamo parlando dei piani di insediamenti produttivi che sono, come sapete, le lottizzazioni
pubbliche dove il Comune espropria e poi vende a prezzi convenzionati, oppure i Peep che significa
piano edilizia economica popolare dove anche qui il Comune espropria e il soggetto attuatore
trasferisce ai privati gli appartamenti oppure i terreni che poi questi appartamenti vengono venduti a
prezzi diciamo convenzionali, calmierati.
Questi vincoli che sono sulle convenzioni, quindi che sono a carico dei cittadini acquirenti
riguardano il prezzo di vendita, riguardano l'affitto, riguardano la possibilità di prelazione da parte
del Comune quando ci sono delle vendite e riguarda ahimè anche le sanzioni che sono previste nel
caso in cui il cittadino non rispetti puntualmente le prescrizioni che sono sulle convenzioni.    
Io stesso nella realtà di Carpi ho dovuto applicare una sanzione di 75 mila Euro perché è stato dato
un affitto ignorando tutte le prescrizioni e, una volta che quello che era in affitto, è andato via, ha
fatto una denuncia, ha fatto una segnalazione, l'affitto erano alcuni anni che veniva pagato, insomma
abbiamo fatto i conti, sono risultati questi 75 mila Euro e non è valso a nulla che, diciamo, il
sanzionato sia andato da un Avvocato che va per la maggiore lì a Carpi, ma, come dire, il Comune
ha applicato in modo corretto questa sanzione.    
Quindi con questo regolamento in sostanza il cittadino ha la possibilità di svincolarsi da tutti questi
vincoli. Quindi una volta che abbia pagato il corrispettivo dovuto che dopo vediamo come più o
meno come è la procedura, in sostanza potrà vendere al prezzo che vuole, di mercato ovviamente,
potrà affittare al prezzo che vuole, il Comune non potrà esercitare la prelazione e ovviamente non ci
saranno più sanzioni di nessun tipo in quanto non c'è da rispettare una convenzione Pip o Peep,
quindi in sostanza stiamo parlando di liberalizzazione di tutte queste convenzioni.    
Quindi sottolineo che ogni adesione da parte del cittadino intanto contribuisce ad avere una
maggiore disponibilità del Comune nel bilancio comunale in quanto più o meno abbiamo visto che
un appartamento in genere, vado a spanne per la realtà di Carpi, con un appartamento si può
incassare circa 2, 3, 4 mila Euro.    
Una villetta schiera in genere si parla di 10 - 15 mila Euro, un capannone, dipende dal capannone,
siamo arrivati anche a 150 mila Euro.    
Comunque la realtà di Carpi è una realtà molto articolata e soprattutto è una realtà dove ci sono
molte iniziative, ci sono state molte iniziative storicamente sia nel Pip che nel Peep. Noi al
momento abbiamo incassato circa 6 milioni di Euro facendo tutte queste affrancazioni.    
E abbiamo fatto circa 600 rogiti fra i singoli e i collettivi.    
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Quindi dal punto di vista invece dei cittadini, l'ho detto, non ci sono sanzioni, non è assoggettato a
nessun tipo di... e una cosa interessante per il cittadino è che, se il mercato libero lo consente, è
chiaro che può incassare un importo maggiore rispetto a quello che incasserebbe applicando
strettamente la convenzione, stiamo vedendo anche adesso nella realtà di Medolla che un
appartamento che, sulla base della convenzione avrebbe dovuto essere venduto a circa 60 mila Euro,
si diceva che si può prendere circa 20 mila Euro in più, a fronte di una spesa adesso a spanne la
dico, perché dobbiamo ancora concludere i numeri a fronte di una spesa di 3 - 4 mila Euro.    
Quindi diventa interessante anche per il cittadino fare questo svincolo.    
E interessante anche per il Comune perché questo carico, diciamo amministrativo, cosa significa che
se qualcuno deve vendere deve venire a chiedere l'autorizzazione, l'ufficio deve determinare il
prezzo e insomma è tutta una serie di appesantimenti che con un regolamento di questo tipo che noi
andiamo a integrare adeguandolo intanto alla normativa, nel senso che questo regolamento era
aggiornato fino al 2007, ora lo aggiorniamo, lo aggiorniamo alla legislazione vigente.    
Introduciamo anche degli elementi di snellimento che riguardano le procedure, abbiamo stabilito
tempi inferiori per l'istruttoria da parte dell'ufficio tecnico, tempi migliori insomma, tempi più brevi.
   
Un altro elemento che abbiamo introdotto, che è interessante è quello di incentivare, incentivare
l'adesione, come, incentiviamo l'adesione qualora ci sia una domanda congiunta di tre domande, di
tre lotti nel piano insediamenti produttivi oppure nel caso in cui una schiera oppure un condominio
abbia una adesione di almeno il 50 per cento dei proprietari, oppure anche nel caso in cui il
pagamento sia fatto con una unica soluzione, tutti questi elementi contribuiscono cioè
contribuiscono a creare un interesse congiunto sia dell'amministrazione sia del cittadino in quanto
l'accorpamento anche di questi rogiti diciamo tende a fare risparmiare dei soldi perché un conto è
rogitare con 5 - 6 - 10 persone, un conto è rogitare uno singolo.    
Più o meno direi che ho detto quasi tutto.    
Se manca qualcosa vedremo di integrare.    
Grazie per l'attenzione.    

SINDACO
Grazie Reggiani.    
Chiedo se ci siano interventi?    
Prego, prego Consigliere Motta.    

CONS. MOTTA   
Volevo informare il Consiglio che io non partecipo né alla discussione né alla votazione perché di
fatto sono proprietaria in zona Peep, per cui mi sembra opportuno non partecipare.    
Mi siedo tra il pubblico volentieri.    

SINDACO
Grazie Consigliere.    
Ci sono altri interventi?   
Prego Vice Sindaco Lodi.    

VICE SINDACO LODI
No, solo per dire che, come ha detto giustamente il tecnico, il nostro regolamento è stato approvato
nel 2007 e in quel periodo ha dato comunque i suoi frutti ed ha svolto una certa quantità di lavoro,
quindi non ci aspettiamo, rispetto anche magari al Comune di Medolla che invece va alla
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approvazione del nuovo regolamento, i risultati che può ottenere ex novo su altri Comuni, quindi
ovviamente era una revisione dovuta, ne abbiamo approfittato però evidentemente chi o
probabilmente insomma chi doveva fare un certo tipo di scelte le ha già fatte, rimarranno
probabilmente delle situazioni residuali rispetto alla situazione   ante 2007.    

SINDACO
Altri.    
Professoressa perché le dico solo i Consiglieri possono intervenire, comunque dopo se ha bisogno di
informazioni alla fine volentieri.    
Prego.    
Ci sono altri?    
Allora se non ci sono interventi chiedo se ci siano dichiarazioni di voto.    
Se non ce ne sono allora mettiamo ai voti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?    
Approvato all'unanimità.    
Mettiamo ai voti anche l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?    
L'oggetto è approvato all'unanimità.    
Bene.    
Ringrazio il Dottore Reggiani.    
Arrivederci.    

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:    
-Che il comune di Cavezzo, con atto di Giunta Comunale n.107 del del 21 novembre 2015
 ha deliberato la volontà di dotare i Comuni di Cavezzo e di Medolla di un medesimo
“REGOLAMENTO CONCERNENTE L’AFFRANCAZIONE DEI TERRENI UBICATI NEI
COMPARTI PIP E PEEP, GIA’ CEDUTI IN DIRITTO DI SUPERFICIE E PER
L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI PER I LOTTI CEDUTI IN
PROPRIETA’”, ai sensi della Legge n.448/1998 e s.m.i., al fine di uniformare i relativi
procedimenti in entrambi i territori comunali limitrofi;

-Che è stato sottoscritto il disciplinare d’incarico con il tecnico incaricato in data 1
dicembre 2015 al fine di aggiornare il regolamento sopra  indicato, in conformità alla
legislazione vigente;

Vista  la documentazione trasmessa dal tecnico incaricato, agli atti del prot.gen.n. 16080
del 16 dicembre 2015, consistente in:   
• Proposta di deliberazione del consiglio comunale;   
• Proposta di integrazione del regolamento sui criteri di affrancazione ed eliminazione

dei vincoli convenzionali PIP e PEEP,  costituente   l’allegato   A)   della presente
deliberazione;    

• Proposta di approvazione degli schemi di atti notarili, inerenti l’affrancazione del diritto
di superficie e l’eliminazione dei vincoli convenzionali ventennali sul diritto di proprietà
dei terreni PIP e PEEP costituenti gli   allegati A1÷A11)  alla presente deliberazione;

• Relazione tecnico illustrativa costituente l’allegato   B) alla presente deliberazione;      
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Precisato che:   
- la legge 23.12.1998 n. 448 e s.m.i., all’art.31, comma 45 e ss, consente ai comuni di
cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile
1962 n.167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, già
concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35, quarto comma, in cambio di un
corrispettivo, calcolato ai sensi del comma 48, sostituendo la convenzione ex art. 35 legge
n. 865/71 con una nuova convenzione di cui all’art. 8, commi primo, quarto e quinto, della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 e s.m.i.;
-   dietro pagamento di un corrispettivo, è possibile, inoltre, per le aree cedute in diritto di
proprietà, sostituire le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre
1971 n. 865, con una nuova convenzione di cui all’art. 8, commi primo, quarto e quinto,
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e s.m.i.;
-   la convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 8, commi primo, quarto e quinto della legge
28 gennaio 1977, n.10 e s.m.i., sopra richiamata, avrà una durata pari a venti anni,
detratto il tempo trascorso dalla stipulazione della prima convenzione o dal rilascio del
certificato di abitabilità legato agli immobili costruiti sulle aree oggetto delle convenzioni
originaria;
-   i soggetti che hanno acquistato in diritto di superficie o in proprietà un’area posta
all’interno di un piano per gli insediamenti produttivi, realizzato in conformità all’art. 27
della legge 22.10.1971 n.865, possono richiedere la trasformazione del diritto di superficie
in piena proprietà e la modifica o la liberalizzazione dei vincoli della suddetta convenzione.
-   è possibile la liberalizzazione di tutti i vincoli convenzionali, previo versamento di un
ulteriore corrispettivo;

Considerata   la necessità di approvare il regolamento che definisca i tempi e le procedure
legate alle disposizioni vigenti di cui alla legge 448/’98 e s.m.i.;

Considerato   che inoltre sono da approvare gli schemi di convenzione necessari per la
trasformazione del diritto di superficie in proprietà e per la modifica dei vincoli ricadenti
sulle aree già cedute in diritto di proprietà;

Considerata  la necessità di predisporre il nuovo schema di convenzione introdotto
dall’art.49 ter della legge 448/’98, in forza dell’art. 5 comma 3 bis della legge 106/2011;    

Dato atto   che la sottoscrizione degli atti di cessione in proprietà delle aree
precedentemente concesse in diritto di superficie, e relative alla eliminazione dei vincoli
delle aree cedute in diritto di proprietà nei comparti PIP e PEEP o per l’eliminazione dei
vincoli convenzionali in aree convenzionate, sono di competenza del responsabile del
Servizio Urbanistica, Edilizia e Ambiente;

Dato atto   che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Ambiente e Territorio in data 28 aprile 2016 e che il relativo verbale è
depositato agli atti d'ufficio;

Viste   le seguenti fonti legislative:   
• il d.lgs. 267/2000 "Testo unico enti locali";
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• art.3 comma 54 della  legge 23 dicembre 1996, n.662;
• art.31, commi da 45 a 50 della legge 23/12/1998,n.448;
• art.42, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• art.11 comma 1 della legge 12 dicembre 2002, n.273;
• art.5, comma 3-bis, della legge 12 luglio 2011, n. 106;
• art. 29 comma 16- undecies, della legge 24 febbraio 2012, n.14;
• art. 23-ter, comma 1-bis, della  legge 7 agosto 2012, n.135;
• art. 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n.147;

Visto  il d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto  lo schema di proposta predisposto dal responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia
e Ambiente;

Visto  il parere favorevole del responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente,
espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del
18/08/2000;

Visto  il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario;

ESCE IL CONSIGLIERE MOTTA KATIA - PRESENTI N° 10 CONSIGLIERI

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano - Presenti e votanti N° 10
Consiglieri

D E L I  B E R A

1) di ritenere  le suddette premesse parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2) di applicare  le procedure previste dalla normativa in oggetto alle aree comunali
concesse in diritto di superficie o cedute in diritto di proprietà in regime convenzionale
all’interno delle aree PEEP e PIP;

3) di approvare   l’integrazione al   “REGOLAMENTO PER la TRASFORMAZIONE DEL
DIRITTO di SUPERFICIE IN PROPRIETA’ e PER la SOSTITUZIONE DELLE
CONVENZIONI SUI TERRENI CEDUTI IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ALL’INTERNO DEI
COMPARTI PIP E PEEP. APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI di CONVENZIONE E
DI LIBERALIZZAZIONE”, in allegato A)    

4) di approvare  i sotto elencati schemi di convenzione (che costituiscono gli allegati
A1÷A11) al regolamento ed alla presente deliberazione, finalizzati alla trasformazione dei
diritti di superficie in proprietà e all’eliminazione dei vincoli ricadenti sulle aree già cedute
in proprietà ed alla definitiva liberalizzazione degli stessi, riferiti ai comparti PEEP e PIP ed
all’edilizia convenzionata su aree private;   
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•••• A1) Convenzione tipo per la trasformazione in proprietà di area edificabile compresa
nel PEEP, per edifici   uni familiari, sigla   daPEEPexPRO_aconvPRO_unif;

•••• A2) Convenzione tipo per la trasformazione in proprietà di area edificabile compresa
nel PEEP,    per edifici pluri familiari:   daPEEPexPRO_aconvPRO_plurif;

•••• A3) Atto di liberalizzazione dai vincoli PEEP di area edificabile già alienata in diritto di
superficie, (per edifici   uni familiari:   daPEEPexSUP_aLIB_unif;

•••• A4) Atto di liberalizzazione dai vincoli PEEP di area edificabile già alienata in diritto di
superficie, (per edifici   pluri familiari:   daPEEPexSUP_aLIB_plurif;

•••• A5) Atto di liberalizzazione dai vincoli PEEP di area edificabile concessa in proprietà,
ai sensi della legge n. 448 del 23.12.1998 e del Regolamento comunale (per edifici
uni familiari);   daPEEPexPRO_aLIB_unif;

•••• A6) Atto di liberalizzazione dai vincoli PEEP di area edificabile concessa in proprietà,
ai sensi della legge n. 448 del 23.12.1998 e del Regolamento comunale (per edifici
pluri familiari);      daPEEPexPRO_aLIB_plurif;

•••• A7) Convenzione tipo per la trasformazione in proprietà di area edificabile già alienata
in diritto di superficie, compresa nel PEEP,  per edifici   plur ifamiliari:   
daPEEPexSUP_aconvPRO_unif;

•••• A8) Convenzione tipo per la trasformazione in proprietà di area edificabile già alienata
in diritto di superficie, compresa nel PEEP, per edifici   uni familiari:
daPEEPexSUP_aconvPRO_plurif;

•••• A9) Atto di trasformazione dei vincoli PIP di area edificabile artigianale già concessa in
diritto di superficie:   daPIPexSUP_aLIB;

•••• A10) Atto di liberalizzazione dai vincoli PIP di area edificabile artigianale concessa in
proprietà:   daPIPexPRO_aLIB

•••• A11) Atto di liberalizzazione dai vincoli convenzionali ex art. 18 DPR 380/2001, di area
edificabile già di proprietà dei privati, ai sensi degli artt. 49 bis e 49 ter della legge n.
448 del 23.12.1998:   da_exconvpriv_aLIB;

5)   di dare atto   che per il perseguimento dei fini pubblici, il Responsabile del Servizio
Urbanistica Edilizia e Ambiente, è autorizzato alla redazione di tutti gli atti necessari ed a
rappresentare il Comune di Cavezzo alla stipula degli atti notarili di cui agli schemi
sopraindicati, in forza del provvedimento del sindaco di cui al prot.gen.n.16192 del
19/12/2015 concernente il conferimento di incarico di responsabile di posizione
organizzativa del Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente;

6) di dare atto  che il Responsabile Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente interverrà alla
stipula degli atti di affrancazione ed eliminazione dei vincoli in nome e per conto del
Comune di Cavezzo, inserendo tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero
necessarie e utili a definire ogni elemento  convenzionale, con facoltà di provvedere
pertanto, in via puramente esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione
degli immobili oggetto di cessione o soppressione dei limiti di godimento, curando la
rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, nonché
nell'individuazione dei nominativi dei soggetti privati, di precisare e ripartire le superfici, i   
prezzi o valori ad ogni effetto, anche fiscale e ad includere clausole di rito;

7) di stabilire  che per i fabbricati o lotti plurifamiliari, qualora la richiesta di trasformazione
in piena proprietà pervenga da uno soltanto o da una parte dei condomini dell’edificio
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ubicato nel PEEP,  prima di procedere nei confronti dei soli richiedenti, il Comune potrà
eventualmente estendere l’offerta per il suddetto acquisto a tutti i condomini in modo da
poter stipulare, ove possibile e nell’interesse dei richiedenti, una sola convenzione per
lotto;

8) di subordinare  le stipulazioni redatte sulla base degli schemi di cui al precedente
disposto n°4), all’avvenuto pagamento del corrispettivo in conformità al presente
regolamento sulle trasformazioni PIP e PEEP;   

9)   di dare atto  che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 responsabile del procedimento è
il geom. Dario PREVIDI, responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente;

10)   Di dare atto   che gli allegati alla presente deliberazione sono
i seguenti   
allegato A)  regolamento,
allegati A1)  ÷   A11) schemi di convenzione,   
allegato B)  Relazione illustrativa;   

Inoltre

stante l'urgenza di provvedere;

visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267 del 18-08-2000;

con successiva votazione resa nelle forme di legge;

Con voti unanimi favorevoli espressa per alzata di mano - Presenti e votanti N° 10
Consiglieri

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. T.U. n. 267/2000, al fine di accelerare le procedure di trasformazione dei vincoli già
inoltrate presso questo Ente.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO E CONTABILE
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, DELLA DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA
GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:   

INTEGRAZIONE  DEL REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO
di SUPERFICIE IN PROPRIETA' e PER LA SOSTITUZIONE DELLE CONVENZIONI
SUI TERRENI CEDUTI IN DIRITTO di PROPRIETA' ALL'INTERNO DEI COMPARTI
PIP E PEEP. APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI di CONVENZIONE.

________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto   responsabile del Servizio/Ufficio SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E
AMBIENTE
Visto l'art. 49, comma 1,  D.Lgs. 267/2000

DICHIARA
che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE

data 19-04-2016
FIRMA           

F.to DARIO PREVIDI   

________________________________________________________________________________

La sottoscritta Milena Dott. Ascari, responsabile dell'ufficio Ragioneria, Visto l'art. 49, comma 1,
D.Lgs. 267/2000   

DICHIARA

(  )  che l'atto è contabilmente regolare
(  )  che l'atto non ha rilevanza contabile
(   ) .......

data 19-04-2016

                                     FIRMA
 F.to  MILENA ASCARI

esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto per le seguenti motivazioni:
(  ) mancante o insufficiente copertura finanziaria dell'impegno di spesa   
(  ) ........

data 19-04-2016

                                    FIRMA
 F.to  MILENA ASCARI
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:            

Vice Segretario         
F.to  ASCARI  MILENA     

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

      ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal__ 09-05-2016___ al 24-05-2016  ai sensi dell’articolo 124, comma 1,   
D. Lgs. 267/2000.   

 li, 09-05-2016

Vice Segretario         
F.to  MILENA ASCARI     

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio   

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D-Lgs. 267/2000).

Vice Segretario         
F.to  MILENA ASCARI     

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, 09-05-2016
Il Funzionario Incaricato


