
Cornune di Caprala e Limite
Provincla dl Flrenze

COPIA
Immedlatameflte esrqilhI

VERBAL! DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Qeilbera Numero 26 del 2410712013

Oggetto PIANO DELLE AUENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 21)1 IRSM SENSI DELLART.58 DEL Di. N.112158

L’anno duemilatredici ii gorno ventlquattro del mese di Lugilo aVe ore 21:30 neII’apposita sala del M’ ii Ia

:
;l G riunito ii Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte aII’Crdine del Giorno dietro invito thin’ ii. it’Sindaco in data 17 lugilo 2013 Prot. n. 6305 in sessione Ordinaria IA Gonvocazione

Dall’appello nominale risultano presenti/assenti I Signori:

3OSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO(jIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO,:PEDIANI SILVIA p FORCONI CRISTINAliVANGELISTA VALTERE P PASQUALE III MAURIZIO 1’“ALLERINI ROSANNA P MORRLI GIACOMO SC IACOMELU MARTINA P CINOTFI PAOL4C ) 3 MARIA ALFREDO MARCACCI STEFANO 5RACRETTI DONATELL4 P COSTOLI LUCAt’CRfRINI SILVIA P

Assiste ed e incancato della redazlone del presente verbale a Sig.ra Anzlotta Paola, Segretafl
Presiede 1 Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

S Presidente SOSTEGNI ENRICO, acceriato nurnero ‘egalo per poter deliberare vabdamente,t .ir1a Ia Seduta



IL. CONSIGLJO COMUNALE

Premesso che l’art.58 del Cecreto Legge ii. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge it 133 del S v;c’ to2008, prevede:
- al comma 1 che H Comma individui “redigendo appasito elenca sulla base e net Iiii;itIdocumentazione esistente presso I proph archivE e u/fleE. i singall ben; immobilE ricadenti net teit flOt’U Ucornpetenza,non strumentali alPesercizio delle proprie funzioni istituzianali suscettibili di vaIor”-’•’ “0ovvero di dismissione. V/erie cosi redatto S piano delie alienaziani e deMo va/arizzazioni itil!7’E ‘tillallegala a’ bilancio di previsione
- al successivo comma 2 prevede che “linserimento deqil qnrnobili nel oiana no dete(’7 ifl .1 .1conseguente classificazione came patrimorva disponibile a no dispone espressamente Ia dosE” t.l; I t4urbanistica;

Considerato die gil uffici comunah hanno proweduto alla ricogniziona del patrimonio dell’Ente, suil.I . I ‘Idelia documentazione presente negh archivi e negli uftici, predisponendo ‘elenca, atiegato 1, degli IH’ HHisuscetlibili dl valorizzazione ale dismissione, non stnumentali aWesercizio della funzioni stihuzionali;Accertato die, dali’esame della docunientazione presente nell’archivio patrimoniale delI’Ente, comprflv. IIi’f) .1piena e hbera propnietã degli immobili sopra individuati, risultano gli atti di prowenienza degh stessi;
Vista e richiamata Ia Oeiibera di Guunta Comunale n. 47 del 0307 2013 con Ia quale si ndMdua a pr( 1.s”’)piano delia alienazioni e delia valoriuazioni immobiliari secondo raliegato 1 alla predetta delibera%”trasmettere al Consigilo Comunale per a sua approvazione quale aflegato al bilancio di previsione;
Ritenuto di proporre l’approvazione del Piano della alienazioni e valorizzazioni nimobfliani 2013•20 1 Usopra citato e die si allega aBa presento (allegato 1) e nitenuto opportune die ii Consigilo Comunale SI I ‘ I
Ia tacoltà di procedere in qualsiasi momento ali’aiienazione di un determinato bane ancorché non cOf’i)”nel Piano sopra approvato, con contestuale vaniazione del medesmo allorchê se no ravvisi Ia necessità.
flitenuto pertanto dl dichiarare beni di cmi airelenco sopracitato, ai fini della disposizoni di ciii at ricfl • “ “art. 58 delia L. 133/2008:

- non stnumentall alPesercizco della propnie funzioni istituzionali;- da ciassificarsi come patnimonic disponibile delFEnte;
- suscettibili di valorizzazione e di successiva dismissione, disponendone espressamer hidestinazione urbanistica mediante ii cambio dl destinazione dl zona come niportato neII’Allegato “is;

Oato alto aitresi die, per effetto del richiamato art. 58 commi 3,4,5 delIa L. 12212008 a seguito approvJ ‘- ‘‘ ‘II €1 Consigho Comunale:
- ‘elenco di cmi al comma 1 dewail. 58 della L. 13312008, rappresentato dafl’Miegato ‘I’ aBa prtdehberazione, sara pubblicato medlanta affissione alralbo pretonio e insenmento sul site web stituzi’ ‘producendo eftetto dichiarativo della proprietà, In assenza di precedenti trasciizioni, e producer’ . I
elf etti previsti dalParl. 2644 del codice cide, nonchó efletti boIilutivi aeWiscrizione dot Dane n catast’ .- contro [scrizione dei beni nell’elenco di cmi aU’Allegato 1’ a ammesso ncorso amministranvo en tg’orni daila puoblicazione, fermi restando gil altri strun,enti di ftitela amministrativa;

e-eso atto dot parere di regolaritä tecnica a contabile espressa dai responsabile del serwi comoeten •- -atera ai sensi a car gil cHeW di cmi LW art. VJ del Decreto Legiiativo 18 agosto 2000, ii. 267:



Oato atto che ii testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale della seduta al qua.orinvia;

Con voti favorevoli n.1 1 contrari n.4 (Popolo della Liberia per Caoraia e Limite):

DEIJBERA

1- Dl APPROVARE II presente ‘Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliar,”, allegato 1 al preSefltfl .lt’0quale pane integrante e sostanziale.

2- DI DARE ATTO che a presente dehberazione sara ailegata alia delibera consiliare di approvaZior’fl ‘illE3ilancio per Pesei-cizio finanziario 2013 e del bilanclo pluriennale 2013-2015.
3- Dl DICHIARARE I boni immobili di ciii alI’Allegato “1”:

- non strun,entah aII’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- da classificarsi come patnimonlo disponibile dell’Ente;
- suscettibili di valerizzazione e di successiva dismiss;one, disponendone espressarllents! Idestinazione urbanistica

4- DI DARE ATTO the, per effetto del richiamato art. 58 commi 3,4.5 delIa L. 13312008 Ve!enco n alIeJMGui al comma I deilart. 58 ciefla L. 133/2008, sara pubblicato mediante affissione allaibo pret(11ulirisenimento sul sito web istituzionale producendo effetlo dichiarativo delta proprietã, in assenza di precOtt(Ii’tItrascrizioni, e producendo gil etfetti previsti dau’art. 2644 del codice civile, nonché effetti didell9schzone del bene in catasto;
- contro l’iscñzione del beni nellelenco di cui aIl’Megato “i è ammesso ricorso amministrativo en tic) ii)giorni daNa pubbhcazione, fermi restando gil attn stnumenti di tutela amministrativa.

5— Dl RISERVARE at Oonsiglio Comunale a facoltá di procedere in qualsiasi momento ail’alienaziofle dl‘leterrninato bene ancorché non compreso nel Piano sopra approvalo, con contestuale vaniazior I) 4?Inedesimo aliorché se no ravvisi Ia necessitá.

Quindi ii Conslgilo Comunale
In ragione della necessità di provvedere con urgenza alla pubblicazone dovuta per egge;
con voti favorevoli nil 1 contrail n.4 (Popolo della Liberia per Capraia e Lirnite)

Deilbera

Di dichiarare ii presente atto immediatarnente eseguibiie, ai sensi dewart. 134, comma 4. del “Unico delle eggi suhordinamento degli Enti Locab” — T.IJE.L.. approvato con D. Lgs. 18.8.20c9’267 e successive modifiche ed ‘ntegrazioni.



ALLEGATO I

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ALLEGATO AL BILANCIO 2013
RELAZIONE DESCRITT1VA

I art. 58 della Legge 133 del 6 agosto 2008, richiede che ii Comune, allo scopo di procedere al riord no
‘;estione e valorizzazione del proprio patrimonro immobihare, provveda alla redazione di un Piano d’iii
Wenazioni e valohzzazioni immobihari, sulla base di un apposito elenco dei singoli bern immobih ncadenti ml

‘roprio terhtorio, non strumentali aWesercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizz;ii’fl”I
vvero di dismissione.

i è quindi proceduto ad una ricognizione del proprio patrimono mmobiliare. net imiti della documefltai’ ‘II’

•‘sistente presso gil archivi a uffici comunall, individuando i beni in possesso dei requisiti richiesti dalla 1*’g;n
die si intende inserire tiel Piano della aflenazioni e valorizzazioni mmooilia. Si tratta per 10 piO di awo ‘d

unobili the per a ‘ora caratteristiche on assoliono 3d acuna funzione stituzianale, apparteflonti I

natnmonio disponibile. In tin solo caso (scheda 2) si tratta di tin bone Ia ciii alienazione richiede twa ‘u ‘.1
c1estinazone urbasiistica e cIassicazione al patrimonio disponibile. Di fatti a Legge sopra citata dispol”)
n tali casi I’iriserimento degli immobdll nd Pano no determini Ia conseguente classificazione come patflrfl’.”O

disponibile one disponga espressamente a destinaziane urbanistica.

Per agni sinqolo bene, in apposite schede. sono state analizzate le caratteristiche lacahzzative. conforn’it.t.
limen&onali, di destinazone urtanistica a duso, athuale a potenzale, le pecuhantà e una primajpgtt”’
tima del valore di alienazione, questuItma suscettibile di puntuale maqqicre definizione prima deWavvic d” “
)rocedure di alienazione.

.a valutazione per ocni bone di sequito espressa si ntende sommaria a di massima n quanta ii mur. i”)

rmobiliare, in guesto momerto non stapondendo ail’offerta di immoDili.
ri via precauzianale pertanto si nt ene dippstare !avahutazionLper quanta possib’sulla base del
• 3per’ti sul mercato a suula base di vernntaj.per mmobili simili giá alienati dail’Arnm’nistraz:one Comma 19.

Di seguto si nicoria retenco dei bent coLenti ii Rare, corredato da schedo analitiche die
e consentono ta punt’jale individua, one

elativaniento iiia trasfarrnaziono eI hnto di upert’cte ri dinito di propreta sulle area PEEP ‘‘

woceduri n i’ in :ei 2001 ( Jelihora c; € I ucl 2 I 02 2C0 I) to continua flOH anni, e area son c )
• serite ni piano ‘e’o ‘terapnflI pnn ,p.Pffl tjfl ?flnrn CorriIQQ ieqli Immol2IIi il,v’’ah ma ‘ • ti

seraz.orln ! ‘ jbc1rdir.jta •i’.I volopil i’i ‘ol;tri iI t:rt’ej ii -Lc]trl(’f? .1 r;IStt)rifl,iIi! ;i ;tPS!;i in dir
cc,e’ ‘ i ‘‘;r, , J i ‘Ni) ii. irtu dli i,I1,1 il ore uierqod dLudrneflt I



ree PEEP die saranno effettivamente alienati nelle tie annualità. Net piano è ‘ndvidUat0 ii ‘j:uorecomplessivo delia cessione del diritto di proprietà deltintera area cia cui in base ai millesimi deliaPPartTu1si puô cavare ii valore defle singole allenazioni.



F 21 p11a459—seminarb

€ 8,81,

F 21 pIla 181 —seminarb

1,59,

- F 21 pfla 185—seminarb

0,50,

- F 21 pHa458—seminarb
2,40

L?ESCRIZIQNE

AUENAZIONI PREVISTE ESERCIZIG 2013

AREA Ni

dilettantistiW
Terreno sul quate Ia socteta °Canothen Limde società sportiva
esercita ii diritto di superficte

Superficte 3430,00 mq

DATI CATASTALI

IJESTINAZICNE
I JABANISTJCA
-4 TRJALE

I —Sup. rnq. 2.274,00—RD. €. 1409_R.A

I -- Sup. rnq. 410.00— R.D. €. 2,54— R.A. €-

1 — Sup. mq. 130,00 — R.D. €. 0,81 — RA. €-

I — Sup. rnq. 620,00 — R.D. €. 3,84 — R.A. €

Altrezzature per ii canottaggio

(ZESTINAZIONE Invariata
C JABANISTICA
‘ROPOSTA

TIMA SOMMARIA 79.000,00 € vedi D.C.C. NM DEL 2101/2010

IOTA DESCRIT77VA Appezzamento di terreno posto rel comune di Caprala e Limits, di forma
irregolare, n parts attestante Va Dells Gardenie ed in pane attestante Via
DelTe Cameue, delTa superlicie catastale di rnq. 3.430,00, SU Cu’ “SOCIETA’
ANOTflEPI LMITE’ Società Sportiva Dilettantistica possiede dinitto cli
supenticie e su Gui ha edificato a nuova sede. Detto terreno nelle tavole del
v’qerte P.R S. O raporcsontato rnme C 2 8 Allrezzature per Canottaggia

AREA N.2

_
_
_ zzzzi



APPEZZAMENTO DI TERRENO DI FORMA RETrANGOLAREATrESTANTE1
VIA DELEL GARDENIE ED N PARTE IN VIA DELLE CAMELIE.

Superticie:1 10mg

IJESCRIZIONE

fiat, catastali fogllo 21 Porzione particella 535

Destinazione Sede stradale
—- -—irbanistica attuale

______________________________________________________________

Qestinazione Altrezzature per 1 canottaggia
irbanistica proposta

__________________________________________________—_____

St’ma sommaria 500,00 € vedl DCC. N.6 DEL 21/01/2010Nota descrittiva Appezzamento di terreno ubicato Ira Ia sede stradaie e a sede dei Canottlerl
attualmente adibito a verde.Si puo procedere alIa cambia di destunaziofl4-3
urbanistica essendo e strade già realizzate per ntero a non ipotizzabili degh

DESCRIZIONE

Superticie:220 mq

I Jail catastal, toglio 21 Porzione particefla 535

( )estinazione Attrezzature per II canottaggia
thanistica attuale

__________ ______________________________________________

I )estmaz,one Invariato
,banist,ca proposta

_____________________________________________________________________

• tima sommaria 5.000,00 € vedi DCC. N.6 DEL 21,01/2010‘iota descrittiva Appezzamento di terreno ubicato Ira Ia sede stradale e a sede dei Canattieri

• ESCRIZIONE

it/ catastal;

AREA N.4

TERRENO POSTO LUNGO VIA SALANI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA
INDUSTFUALE 0 ARTIGIANALE
Supecfte:2.097 rnq

Foqlio 21 paitceIa 542- .:enunauvo arboreo I
- sun. mq 1048 RD €6.49- RA

ampliamenti.

AREAN.3

APPEZZAMENTO DI TERRENO DI FORMA RETTANGOLARE ATTESTANTE
VIA DELLE GARDENIE



€4.06

FogIlo 21 particefla 541- ‘;em’n,wvo ;irDorno I ip ‘nq ?049 iifl ; so- PA
€4.06

Qestinrizione Dl aree a orevalerne hjrizon prorjuttvnirban/stica attuale
Vestinazione invar’ato
isiban/sUca ro sta
Stirna sommar,a Consicjerato ‘a hi4ur flQS!fIcrQ .Th’fltQrflo !eIa ;Qp,i Nt jIflr I.ercjita (IC! erroni I’rn,trij;j SI ‘;t,r!’; 0 ir 1) corn ‘tJSS,VO ‘o0 OOfl,uJ €Piota aescntt,v Aopezjrntn ii ‘Qrr a 1estinn,on0 ;JrrcjLflv) ‘c4-;tri,; 0 . itJ,

JianeqqIano jj orr’; tf.lfJ(3/Q,J’p
posro v 3,Iy1I “:Ia lUNd 1I (J;b’;I(Nf(’I!4I

\lollaia I Lardo :;t3,v,to ‘d .d hijc”,j v.it:,;,fa 11 .11 Ir’fl c’ v;p:’l ‘lorO .:tiviI, I

.i’N1Li,ji r’hr III 43

AREA N.5

/ )rc ‘i’

r.ws9.(%A 10 PFR c;v’ AnJTAZIC.Nr UENQMIN,; ro EX CASA
CA RD It; LI

‘‘,‘n I.) 1.1111

1 )‘,
. .,

‘pc I ) :;w”c,f”,I flb ;i; 1 4, .3 Uf,Qfl J,5
‘-“‘‘i f3 34

fr ,,,
,r (‘) , I’.ipra,;i F rnc,[r U ,N4fl‘It;. ‘, .1 .,!j 4

• ‘:- ,1r _fl
— ii

.1 .‘I:,fl,,1 .t,d ‘!I:IIfl’r”rI,,’o o II cot- d
‘3 pr’j NI ronu .IO.hn ‘U I 1940 :!II,113 ‘c;P;cfI’g ii ‘.1’,!

‘•I •.t •/;i,p,

‘‘••II’’•I-•’) :,
‘C-’;) II,-’N- ,p’yfl.I.

, •fl.-flQ II.’J•;’:,h,’,‘I

i,?1 ;,..j,,..,, :•II •i.•t’l •fl’.i.,-,
• :‘ •,• . .

.. .‘::‘.:l •‘•‘•I • .; i i’,, . “ ..
. ‘‘•‘,• .lI



1.11 FbII.

AREA N.6

TRASFORMOME DEL DiRO Dl SlJPERF1G N utniflO DiIJESCRIZI0NE PROPRIETN SU AREE CONCESSE Al SENSI DEWS LEGQE4498DEL18ERACt
2lDEL ‘?001 ...Vati cat8St

zona 61.2 “Aree esideiVic11i eddIcabC t!1M’a Pvp attuata)uhanISt1C33tt

.

I )nstJnazo° invaflato
1abanistic& ro sta

. -
;urna somwaf’a Si ripoda Ia .;tirni do! vdiOlO cer a Ir;ThiVflflVO dcl hrttO di 11oorIce fld;ritto di proofleti per nterl jnmood’

Cantalat1pcloqia terratCttO r,i 950CaPraia(t1pokfla aopailaftefltl in ln M € UK 810
urnite pOO9Ia teriatotto) 106.164LUTHIO ipolnqia ;tamiiarO) €. 11728la!OrR (Jell 0tt’tt vi a’enaZOfl° e duA cwnI!.lS me perveraflt’°u’enle durantO anflO caicolate ii pi nooUiiI1e a’ valoiC hd nimo lerreflo

rlota descr,ttcI Si aafla fl Ui vnfla ‘dloqa (1flatOtt0. ndarnmfll 0 ‘ ppartaiPQr’U in
inea) i9ddi( ate n bra PEEP di L.,mite va MaitcflVi dci CiCL1rni e fl ,na
PEEP di Capriia va l ‘ha9i con-0nq dci clirttO di mp&iCiO. ,ittuarnefltG i
prourietan pO%50flO ch,HlerO di trasberi” am 1 dii itto d at$)Cd’0 n d,rittO di
propricla paq4UK() in oroflI jgflG al va1OW dcii into ro torrent)

AREA N.?

7 ESCRØQ . all‘1Ui, pctO 0 ‘roio dele t3otlI-, iii t;al I;w Foqiio ) - f’ ‘irno u;rno :neq!’O dent1ii alt) 1V aihqaIO B In! onilatlo diFormula Rp . S3 73 dcl Notate M.iranIM 0’ lando .iirniiato.n data:‘3. 2X)3.
, I:nUiOfl Maqal0
bflrctJC .Wt,,i

. . .— co mitaloro ii Al I onTo ;tOIicO di G,UM,Uci i3 Ii ptiW jilt i’
i .flIflfljRi ‘‘I 1n,tr,n’ I! i urrO II’ lni0 Cflflh9II!.)° di Iu’u ‘ 10000

[itT’ i ‘3j n,dru! ta .HT ‘10 t!h1hi’ to 1 ,:I:nrcl U V.1 4I ij,rIJJfl1Lflti3’,W41
‘

i’i’3” 1i,I ciflciuItd d,lt .11011 11i”ii



VALORIZZAZIONI PREVISTE ESERCIZIO 2013

AREA 8

Concessione del diritto dl supertice sul terreno ubicato in Capraia, ntorna alla
DEScRIZIONE via Gastelmartini, per niq. 7 000 circa.
baD catastall Foqilo 26 porzone delta par,lla 1399

—

Destinaziane Parco Fluviale dot tiume Arne Area desflnaTa ad impianti per impiantiurbanistica attuale fotovoltaici. Dehbera dl GM 68 del 11.05.2010;Oestinazione rwariatourbanistica prapasta

____________

- - .
..

-
Stima sammaria Per a concess’o’e del tlinlto di superticie irenrennale ‘;ul torrono per .realizzaztone dellimpianlo fotovoltaico si stima un comspottfvo dl ailnuo dl €-2.200fannuo per un totate dl Euro 66.000,00 oltre illa reaillzzaiione (ii till:rnpianto fotovoltaico della potenza dl 4.6Kw su tree dl proprteta’ comunafe. L..’nduzione doug provisioni dl ricavo da pade doliAmministrzuione Gomunate 0’conseguente atla nduzione del benotict contribuh) concessi dada Slab,Nota descrittiva Si tratta di reallzzare tin imptanto totovoltaico a torra sulI’aroa in oggelto.

ALIENAZIONI PREVISTE ESERCIZIO 2014

AREAN.9

tRASFORMAZIONE DEL 01F11170 Dl tJPEflFlClE iN OIRITTO DlflESCRIZIONE PROPRIETA’ SU AREE cONCESSE Al ENSI DELI.A LEGGE 448/96(DELIBERA Cc. N 21 Oft a02,2007)

Jati catastall
-.

-

-.

.est,nazlane Th&f ‘A6o nnidonhiall whf’catV (jolla l’oup •uiuata)
— -rtanistcca attuale

___________

4
estThazione Invariato.rbanist;ca propasta -.
tuna sommara Si npcitl ?a tn’i I ml ‘4.11(3(0 13*1, 4 U.i’.!oirnaiintp ‘Itil *briflii di :iipnthrio ndiritto di propi :ut pw I’: ton qn,nt itiilrCapraa (I Ipc3Ic j’a tnrratuttn)

‘. ‘it’ i!,t)Capra;a (hpokxjta •i;.ut.Ilil.tc1U tfl 43(1,1) €. I Ill ii toLanito (tpoiij.i tnrr.ItlIltoi i;.t
—

I_,mito (t;QOk)4p.I hiLtinliut,) ¶ ;v;IIoro efi,Ii!if;iii’,.i (I iui.i,’’nc’n C) t’a’. ,,i,, inlIji 1in’Jfl I’tt j;ir’iilir.i:lfl(),tti’rnto (li,t,iI’tII I ii’’ii’ 1, ,d,;!ct 13 ‘ii U II’’*’’.’t’1I -Ii L’lt3’1’i) iji i’.i!a

-

-



Nota descnttiva Si tratta di snrnobdi ll vana I’po!oqia I lorrMoIto, ed4unhar:n U .woarrarnonh’ flinea) eiticate p Irma PEEP ‘H Lm’to “a MaIIoluv,,I dot ,clanni q fl .oflilPEEP dl Capraia via tobaqi COfl COSSIOPO del fliflito dl SLjPOdtO..
- -

VALORIZZAZIONI PREVISTE ESERCIZIO 2014

Non ono previste valorlznzionl

ALIENAZIONI PREVISTE ESERCIZIO 2015

AREA N.6

tnAsFoMAzloNE DEL OIFUUO Dl SUPERFICIE IN DiflhtlO Dl
-flESCPIZICNE PROPRIETA 9Li AREE CONCESSE Al SENSI OEI.L4 LEGGE 448/98çDELIFJERA CC. N 2 I DEL2110Z2001)

fl;tti caIdstJfi

(ost;r,ivore jona St 2 Aiee cesiflonzMtt edilica!a’ (torn Pf!AQ attuata
—

es,b,inisri dtuie
t)ostuiattonn njar’ato
i ,fl,an,g,ca prnposta

. —
-

. —
. .

-
- ; hni, i somrn’ u.a Si poila a rra ol v.ilow par ‘a uaslQunazor o 101 dir:Ito dl quportc’o flI,rilto dl )rr’pr etA per Ii iton rnITlobIttCipma !pcIoqia torratetto) €. 61 tJ50C.wraia (tipoloqia dpparlanmntl ii rea) €. I 78 810L.rnite (tprloqa orratotto) €. 106. 164t. un to (t-poloqa btttnwaro)

‘. tl?fl8I -4410(6 dOWOflOlli’Qil .laUfi.IZ!0flO o tunrone ‘Jade rchioste cho perveranroilioflie dtjr,ii’tII f.tflr’O ,IICO!4Lt0 a thiso .u ri)stifli 11 prnoriotti ‘nil totale‘S. jti :ow i’ti LII mn’cbiil ii VWiI t’poloq’a (torratotto, tjbcmh,irie tj ippartanletlfl flrioa) ldNr;itO ri bra PFEP dl L r”’o ta Mardi/va dcl Cictamnt a fl ioIla!‘F El’ i ipr:ua r biqi tUfi OSSIOPO clot !‘r’l?O ill siiofirlIC:G,.

VAI.OHIZZAZIONI PREVISTE ESERCIZIO 201%

Non inno pieviste valorlnaztonl
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resente verbale, ai sensi deWart. 16 dello Staluto, Viene 1db, approvatO a soltoscritto

L PRESIDENTE IL SEGRETARIO
“o 5QSTEGNI ENRICO Ito ANZILOUA PAOL

nresente atto è stato atfisso air Albo Protorio del Comune ii

____________

0 vi nmarrO l’lr

;‘indici gg. conSeCutiVi.

..ipraia a Umite, ii -—
—________ L MESSO COMUNALE

F to

CERT1FICATO DI PIJBBUCAZIONE

ii contoni’e attestazione del Messo Comunale. cortifico che a presente deliberazione é stata attissa aWAIbO Pri’tc .fl(. I

per La wescritla pubbflca2iofle di quindici qiomi consecutIVi, w sensi deliart. 1 2 I

ecreto IeqisatIvQ n 267/2000.

Lpraia e Limite. ft -— — — —.-

‘ IL SEC TARIO

ESECUTIVITA’

. a presente debberaziofle è divenuta esecutiva in data: ..
—- —

j L’undiceslmO qiomo dalla data di pubblicazione deliatto, al sensi deII’arb. 1 34 comma 3 del Decreto .,Lit:.

2672000
.a Essendo stata sottooosta al controllo evontuale di ogittiriiità ii serisi deirart. 127 del Docreto Logislativo

267’2000
- Per decorrenza di tormini prevsti (30 qiorni daII’nvio deIl’atto)

Perché restltuita senza osservaZIofli con nob prot. n. - — -—
dI -— —

- Perchécoflterrvatatofl jttocjiC.C. n. dcl
-

La presente copia c ccntorme au criqinale depositalo presso quoslo Ufflcio Seyreteria. n carla :ibera i’’
amministratlvo.

Caraia o Uimte,
-

\‘ISTO: •Lp4ACO IL SEGRETARTO COMuNLE


