
 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  34 del  01/07/2021 
 

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del rogito 

inerente la vendita di bene immobile facente parte del patrimonio 

Comunale  

  

L'anno duemilaventuno  addì  uno  del mese di Luglio alle ore 10,30 nella sala della adunanze. 

 

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 Reggente 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. 

 
 

 

 

 
 

 



 

G.C n. 34 del 01/07/2021 

 

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del rogito inerente la 

vendita di bene immobile facente parte del patrimonio Comunale; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31/05/2021 – esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si autorizzava il Responsabile del Servizio Tecnico a procedere alla vendita dei beni patrimoniali; 

 

Visto il Bando di Alienazione prot. N. 1034 del 01/06/2021, pubblicato all’albo pretorio dal 01/06/2021 al 

16/06/2021; 

 

Visto il Verbale di asta pubblica del 17/06/2021 di aggiudicazione gara; 

 

Vista la determinazione n. 75 del 24/06/2021 di approvazione verbale di asta pubblica e aggiudicazione 

definitiva al sig. Santini Roberto legale rappresentante della ditta Santininox S.a.S.;  

 

Considerato che occorre perfezionare l’alienazione del bene immobile provvedendo alla sottoscrizione 

dell’atto notarile; 

 

Ritenuto di autorizzare il Sindaco pro tempore o suo delegato alla sottoscrizione del rogito di 

perfezionamento alla alienazione del bene immobile facente parte del patrimonio comunale;  

 

Considerato che la presente deliberazione non comporta di per sé spesa da imputare al Bilancio; 

 

Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di dare autorizzazione al Sindaco pro tempore del Comune di Cappella Cantone sig. Francesco 

Monfredini alla sottoscrizione del rogito inerente all’alienazione del bene immobile facente parte 

del patrimonio Comunale; 

2.  

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime 

votazione favorevole resa ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.      

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                                 Allegato alla delibera 

                                                                                                             G.C. n. 34  del 01/07/2021                                                                               

                                                                                                           Il Segretario Comunale Reggente 

        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 Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

A u t o r i z z a z i o n e  a l  S i n d a c o  o  s u o  d e l e g a t o  a l l a  

s o t t o s c r i z i o n e  d e l  r o g i t o  i n e r e n t e  l a  v e n d i t a  d i  b e n e  

i m m o b i l e  f a c e n t e  p a r t e  d e l  p a t r i m o n i o  C o m u n a l e  

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

  Segretario Comunale Reggente 

        Dr. Pietro Fernando Puzzi 

Cappella Cantone, li  01/07/2021 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone,  

____________________________________________________________________________________ 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Monfredini Francesco 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

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 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                           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 Reggente,  

 

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 stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, 

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 03/06/2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                           Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

 

 


