COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 del11/05/2020
OGGETTO: Concessione di aree site all’interno del Territorio Comunale – Approvazione
perizia di stima.
L'anno duemlaventi, addì undici del mese di maggio
adunanze.

alle ore 19,00 nella sala della

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
MONFREDINI Francesco

Sindaco

SI

TADI Pierluigi

Assessore

SI

BETTONI Simona Iside

Assessore

SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.
*Seduta svolta in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del DL n. 18 del 17/04/2020

G.C. n. 31 del 11/05/2020
Concessione di aree site all’interno del Territorio Comunale – Approvazione perizia di stima.

LA GIUNTA COMUNALE
Riunitasi in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.03.2000, n. 18
PREMESSO, che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla valutazione di un tratto di
strada denominato Strada del Cantoncello, insistente su parte dei fg. 12e 13 del territorio di cappella
Cantone, come meglio evidenziato nell’allegato A;
RITENUTO di dare incarico, al responsabile del Servizio Tecnico Comunale, settore urbanistica ed
edilizia privata, di provvedere a stabilirne il piu’ probabile valore di mercato, mediante perizia
estimativa;
VISTA la perizia, allegata alla presente come atto integrante e sostanziale, nella quale viene
individuato un valore di mercato complessivo di € 65.000,00
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici);
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
Contratti pubblici;
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione
dai competenti Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
Con Voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge,
DELIBERA
1. di approvare per i motivi indicati in premessa, la perizia di stima relativa al piu’ probabile
valore di mercato di un tratto di strada denominato Strada del Cantoncello, insistente su parte
dei fg. 12e 13 del territorio di cappella Cantone, come meglio evidenziato nell’allegato A;
2.

successivamente, con separata votazione unanime espressa ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 31 del 11/05/2020
Il Segretario Comunale Reggente
f.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:
Concessione di aree site all’interno del Territorio Comunale – Approvazione perizia di stima.
_______________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Carlo Bolzoni
Cappella Cantone, li 11/05/2020

Letto ,approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
f.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

IL SINDACO PRESIDENTE
f.to Monfredini Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1à, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, 25/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4
comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Cappella Cantone, 11/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to

Dr. Pietro Fernando Puzzi

Copia conforme all’originale
Cappella Cantone, lì 11/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to

Dr. Pietro Fernando Puzzi

