Comune di Laureana Cilento

(Provincia di Salerno)

COPIA Deliberazione della Giunta Comunale
N. 9 del Reg.

OGGETTO: : Lavori - Realizzazione piazzetta ed area attrezzata alla
Frazione San Martino. Stipula atto notarile. Provvedimenti.

Data 16.02.2012

L’anno duemiladodici , il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

Sig. Angelo SERRA

Sig. Francesco SERRA

SINDACO

VICE SINDACO

Sig. Francesco NIGRO

ASSESSORE

Sig. Francesco GASPARRO

ASSESSORE

Sig.ra Giuseppina PECORA

ASSESSORE

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: --Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Auricchio Claudio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

Premesso che con delibera del G.C. n° 115 del 30/11/2005, veniva approvato il progetto di “Realizzazione
piazzetta ed area attrezzata alla frazione San Martino”, a firma dell’Arch. Alessandra Dente, Arch. Francesca
DI SCOLA e Geom. Francesco PAOLILLO, comprendente l’acquisizione dell'area distinta al foglio 17 p.lle
n° 443, 445 e 451;
Ricordato che l'intervento comporta la necessità di acquisire l’area in capo a privato per la quale è stata
redatta dall' ufficio tecnico e che a seguito di accordo bonario del 06/11/2007, l’importo di cessione è stato
quantizzato in €. 26.000,00;
Accertato che, relativamente alla proprietà del terreno di cui innanzi, risulta essere proprietaria la ditta:
Di Maggio Maria nata a Montecorvino Rovella (SA) il 18/03/1957;
Dato Atto che per l'acquisizione di cui sopra risulta necessario incaricare un notaio per procedere alla stipula
dell'atto notarile;
Considerato che, il Notaio Raimondo Malinconico, contattato in merito, si è dichiarato disponibile ad
espletare tale incarico;
Ritenuto, pertanto, procedere alla stipula del predetto atto notarile;
Rilevato che occorre conferire mandato per l’acquisizione dell’area dei che trattasi;
Visti gli art. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili del Servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 TUEL 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA

-

Approvare la narrativa parte integrante del presente atto;
Incaricare Il Sig. Geom. Chirico Michele di procedere alla stipula dell’atto notarile per
l’acquisizione dell'area distinta al foglio 17 p.lle n° 443, 445 e 451, di cui risulta proprietaria la Ditta: Di
Maggio Maria nata a Montecorvino Rovella (SA) il 18/03/1957 ;

-

Autorizzare il predetto Geom. Michele Chirico a costituirsi in nome e per conto di questo Comune
nell’atto notarile da stipularsi a cura del notaio Dr. Raimondo Malinconico;
Stabilire che la spesa per il compenso da evolvere al notaio graverà sul quadro economico relativo
alla esecuzione dell’opera;
Dare atto che alla Ditta Di Maggio Maria, sopra generalizzata, sarà liquidato il saldo come da
accordo del 06/11/2007, di cui in premessa, e nei termini di 10 (dieci) giorni dalla stipula dell’atto;
Di rendere il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, a seguito di apposita e separata
votazione unanime.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
f.toRag. Angelo Serra
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