
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Visto l’articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei 
consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto 
riguarda l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle 
relative aliquote; 
 
Che, pertanto, la competenza in materia tariffaria (che non incida sull’istituzione e l’ordinamento 
dei tributi o sulla disciplina generale per la fruizione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei 
servizi) resta attribuita alla Giunta Municipale, ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, del 
medesimo Testo unico; 
 
Dato atto che detto provvedimento deve essere adottato annualmente prima dell’approvazione del 
bilancio, costituendone un allegato ai sensi dell’art.172 lettera c) del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 
 
Visto l'art.  151,  comma 1,  del D.L.gs n° 267/2000,  il quale stabilisce il termine del 31  dicembre,  
entro cui  il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;  
 
Rilevato che, in forza del Decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2009, per il 2010, il termine 
di approvazione del bilancio degli enti locali e quindi per la determinazione delle varie tariffe è 
stato rinviato a tutto il 30.4.2010;  
 
Richiamato l'articolo 14 del D.L. 28.02.1983 n.55, convertito, con modificazioni, nella legge 
26.04.1983 n.131, secondo cui i Comuni devono provvedere annualmente a verificare la quantità e 
la qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai 
sensi delle leggi 18 aprile 1962 n.167, 22 ottobre 1971 n.865 e 5 agosto 1978 n.457, che potranno 
essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, stabilendone il prezzo di cessione; 
 
Rilevato che,  con lo  stesso  provvedimento,  i  Comuni devono  stabilire  il  prezzo  di cessione di 
ciascun tipo di area o fabbricato;  
 
Considerato  che   in   questo   Comune   non   esistono fattispecie  che rientrano nella casistica di 
cui sopra,  non essendo  l'Ente,   al  momento,   proprietario  di  aree   da destinarsi   alla  residenza,   
alle  attività  produttive  e terziarie,  o fabbricati da cedere in proprietà o diritto  di superficie;  
 
Dato  atto  che  il  Comune  di  Mese è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera 
di C.C. n. 41 del 14.7.1976,  esecutiva,  approvata con  D.G.R.  n.  14515  del 21.2.19790. e 
successive modificazioni, da ultimo variante generale approvata con delibera di C.C.  n°  23 del 
26.10.2005, esecutiva ai sensi di legge, ed approvata con D.G.R. n° 1573 del 22.12.2005; 
 
Rilevato  che in relazione al disposto dell'art.  14 del D.L.  n°  55/93 occorre  dare  atto  della  
situazione  sopra descritta  con  riserva di provvedere alla integrazione della presente   delibera   
qualora   nel   corso   dell'anno    si modificassero i presupposti su descritti;  
 
Viste le leggi n°167/1962,  n° 865/1971,  n°.457/1983; 
 
Visto l'art.172 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n° 267/00 e s.m.i.; 
 
Visto  il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica comunale ex art 49 del 
D.L.gs n° 267/2000;  



 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dare atto che, per il 2010, questo Ente non è proprietario di aree da destinarsi 
alla residenza alle attività produttive e terziarie o fabbricati da cedere in diritto di 
proprietà o superficie ai sensi delle Leggi n° 167/62, 865/71 e 457/78;   
 
2) Di riservarsi, per le motivazioni espresse in parte narrativa, di integrare la presente 
deliberazione, qualora nel corso dell’anno si modificassero i presupposti di cui sopra, 
determinando allora il prezzo di cessione delle aree sulla base del costo di 
acquisizione dei terreni e dei costi di urbanizzazione;   
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000;  
 

4) Di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma 1 , lettera e), del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n° 267, sarà allegata al bilancio preventivo 2010. 
(qualità quantità aree) 
 

 
 


