
COMUNE DI CAST~ONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORlGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N, 27 del reg. Delib. 

Oggetto: 

PRESA D'ATTO CONCLUSIONE ACCORDO TRANSATT1VO CON L'ISTITUTO 
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DIOCESI DI COMO. 

L'anno duemilaquattordici, addì tre, del mese di Aprile, alle ore 22 e minuti 00, 
nella Sede Comunale, 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale, 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETTI MASSIMILlANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO v 

A. 

FRANCHETTIPAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRAEiUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 5 O 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella· sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatatala legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 

. discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



" 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con propria precede:;'te deliberazione n.88 in data 05/10/2009, esecutiva ai sensi di 
lei?;ge è stato approvato un accordo transattivo tra il Comune e l'Istituto per il sostentamento del 
Clero della Diocesi di Como per la corresponsione dell'indennità di esproprio del terreno destinato 
ad opere di pubblico interesse; 

Ricordato che in base all'accordo il Comune si impegnava a valutare la possibilità, in sede di stesura 
del, nuovo PGT, di valorizzare alcuni beni' immobili di proprietà. dell'Istituto anzidetto, a 
compensazione dell'indennità concordata; , , 

Atteso cbe a decorrere dal 09.11.2013 il ~uovo PGT è divenuto efficace ad ogni effetto di legge e 
che nello stesso sono stati valorizzati i seguenti beni immobiliari di proprietà dell'Istituto: 

Fg. 19, mappali n. 184, 185 e 186; 
Fg. 15, mappale n. 305 

Considerato che si rende necessario concludere la pratica provvedendo ad illdividuare un tecnico che 
di comune accordo con il professionista che sarà incaricato dall'Istituto provveda a redigere una 
perizia estimativa dell'incremento di valore dei bem rispetto alla data di sottoscrizione dell'accordo; 

Dato atto che a tal fine è stata inoltrata una richiesta all'Istituto con nota in data 20/01/2014 prot.n. 
311 alla quale ha fatto seguito la risposta del predetto Istituto che comunica di ritenere concluso, 
senza necessità di nominare un perito, l'accordo in premessa citato in quanto l'entità dell'incremento 
di valore dei terreni di proprietà del medesimo si ritiene superiore all'importo di €. 98.850,00; 

Ritenuto quindi formalmente concluso l'accordo transattivo con l'Istituto per il Sostentamento del 
Clero Diocesi di Como; 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Responsabile di Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

Di dare atto che le premesse formano parte illtegrante e, si intendono pertanto 'integralmente 
richiamate. 

, Di dare atto che l'accordo transattivo con 1'Istituto per il Sostentamento del Clero Diocesi di 
Como, stipulato in data 05/10/2009, relativo alla corresponsione dell'indennità di esproprio del 
terreno destmato ad opere di pubblico interesse, in virtù della valorizzazione 'dei beni immobiliari di 
proprietà'del méldesimo Istituto, meglio descritti in premessa narrativa, si è concluso favorevolmente. 
Di dare atto pertanto che nulla è più dovuto all'Istituto per il Sostentamento del Clero Diocesi di 
Como per l'acquisizione forzosa del terreno individuato al ,Catasto a fg. 9 mapp. 71 destinato alla 
realizzazione del parcheggio pubblico ill Via Vanoni. 
Di trasmettere copia della presente all'Istituto per il Sostentamento del Clero Diocesi di Como. 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del 
D.Lgs. n. 267/2000, previa votazione unanime favorevole. 



RELAZIONE DI PUBBLlCAZ10NE (Art.124 D,Lg~;267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ..... ~:il .. :~ .. i\ ..... :?ì.~ ....... '" al .......... ,,~ .. :J .. 63,~R: .. 2B.f4 ...... . 

LI 7014. 
Dalla Residenza municipale, addì ............................. ~: .~. . 

", , IL SEGR A MUNALE 
. " ; ........, (DO. A CERRI) 

. \;;~! 

'\t2rrSi>, 

CERTIFICATO DI ESECUTiVITA' (Art.134 D,Lgs.267/00) 

li sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
1 5 "D.R' i' h.l i" '-. 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ....... ,. '" ......... . 

Werché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 

267/2000) 

1 r Castione Andevenno, lì ____ "_o _"~_\ _AP_R_, 20M. 

. . IL S~RET~ COMUNALE 
. (D SSA R1NA CERRI) 

. . 



I 

CONIUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 62 

OGGETTO: PRESA D'ATTO CONCLUSIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON L'ISTl1lJTO PER IL 
SOSTENT At\lIENTO DEL CLERO DIOCESI DI COMO. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 03.04.2014 

IL RESPONSABILE Area Tecnica - Manutentiva 

,O Mado B~"bù 

~ Q2l1R/)4A=~ 


