
COMLINTE DI CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUI{ALE
No 32 del 0310812011

q

OGGETTO: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DELLE AREE E DEI FABBRICATI T

DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE. ATTIVITA' PRODUTTIVE TERZIARIE.

L'anno DUEMILALTNDICI e questo giorno TRE del mese di AGOSTO
alle ore 1915 nella sala delle adunanze CONSILIARI della Sede comunale, si è riunito
iI CONSIGLIO COMLTNALE IN SESSIONE ORDINARIA IN SEDUTA PUBBLICA DI
AGGIORNAMENTO
Presiede la seduta il Sig. RENDA ANTONINO
Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 7 ed assenti N. 8 come segue:

Sono presenti altresì: SINDACO

Scrutatori: Piazza Pasquale, Terlnine Giuseppe. Terrasi Alfonso

Interviene il Segretario Comunale Dott. D.Tuttolomondo

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,

dichiara aperta Ia riunione e li invita a deliberare' sull'oggetto
sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUI{ALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

Eil..rponsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Eil r.rponsabile di Ragioneria, per quanto conceÍìe la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.12 della L.R.23 dicembre n.30 del 23.12.2000, ha espresso parere

favorevole.

n.ro Cognome Nome presente assente n.ro Cognome Nome presente assente

I CAMMALLERI LEoNARDo SI 9 TERMINE GIUSEPPE SI

2 RENDA ANTONINO SI 10 AMATO IGNAZIO SI

a
-t GAMBINO JOHN RINO SI 11 TERRASI ALFONSO SI

4 PIAZZA PASQUALE SI I2 SPAGNOLO STELLA SI

5 BONGIORNO rroNannc SI 1t 3-,\TARO SALVATORE. SI

6 AMATO FRANCESCO SI T4 SPOTO GIACOMO SI

1 MULE'AURELIO SI 15 GENTILE C.GASPARE SI

8 ARCURI GIUSEPPE SI



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista I'allegataproposta redatta dal Dirigente dell'U.T.C. Ing. Valeria Tutino avente

ad oggetto "Verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla

residenza, alle attività produttiv e terziane" ;

con voti unSnimi favorevolt 
DELIBERA

Approvare I'allegata proposta redatt a dal Dirigente dell'U.T.C. Ing. Valeria Tutino

avente ad oggetto "Verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare

alla residenza, alle attività produttive terziarre";



Letto e sottoscritto:

(Art. 1 1 L.R.3 / 12 / 1991, n.4 4)

' Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunale,

't4-w"M"' C.LE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICA
Che Ia presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line sito istituzionale del Comune:
w'w'w.comune.cattolicaeraclea.ag.it , per rimanervi per quindici giorni consecutivi:

AL n" DAL

Cattolica Eraclea h
IL MESSO IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

-Che la presente deliberazione:
n En stata affissa a questo Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal....................... e che

durante la pubblicazione non sono state prodotte oplusizxur o reclami.

tr Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva iI........
tdecorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non.essendo pervenute richieste di invio al controllo
(L.R. 23 /97 art.4,comma 2) I

CATTOLICA ERACLEA LI IL SEGRETARIO C.LE

IL PRESIDENTE
RENDAAìTTONINO
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PROVINCIA DI AGRIGENTO
UFFICIO TECNICO

AREA I'.T.G.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla
residenza, alle attività produttive terziarie;
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Premesso:

che l,art.14 del D.L. n.55 del zgrcu1gg3 convertito in legge n.131/83, stabilisce che i

comuni prowedano annualmente prima dell'approvazione del bilancio comunale a

verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza di attività

produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 167162 e 865t71 e successive modifiche e

integrazioni;

che tali aree e fabbricati, ove reperiti, possono essere ceduti in proprietà o diritto di

superficie;

considerato che nel territorio di questo comune, non esistono aree e fabbricati da cedere in

proprietà o diritto di superficie ai sensi dell'art.14 del citato D.L.55 del28lo2l1983 convertito

in legge n" 131/83;

Tutto cio premesso

VISTO I'O.R.E"L.;

VISTO lo statuto comunale;

PROPONE ADOZIONE DI ATTO DELIBERATIVO CON tL SEGUENTE DISPOSITIVO

dare atto che nel territorio del Comune di Cattolica Eraclea ,non esistono aree o fabbricati

da cedere in proprietà o in diritto di superficie,r ai sensi dell'art.14 del D'L' n'55 del

28102t1983 convertito in legge n.131/83'



Ai sensi dell'art. 12 della L.R. dicembre 2000 n.30, si esprime parere favorevole in ordine

alla regolarità tecnica.

ln ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole in ordine

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.151

della spesa prevista,

comma 4 del D.Lgs

giusto impegno n.

,
1 8/08/2000 n.267 , si attesta la copertur a frnanziaria

del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

\

I

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


