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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da 
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in 
proprietà e diritto di superficie. 
 
 
L’anno Duemilaquattordici  addì Venticinque del mese di Febbraio 
alle ore 21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta 
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



        
 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;  
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.2.2014  che ha differito la data di approvazione 
del bilancio di previsione degli enti locali, per il corrente anno, a tutto il 30.4.2014; 
 
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 del Piano di Governo del Territorio approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 dell’11.10.2011, esecutiva ai sensi di legge; 
 
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 2014, 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 2014. 

 



                                     Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 11 in data  25.2.2014 
 
 

 
 
 

OGGETTO :  Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà e diritto di 
superficie. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  25.2.2014 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal    01/03/2014                   
 
Mese, lì            01/03/2014                                                                       
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 01/03/2014 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 26772000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                       F.to   (Caprio Saverio) 
 
 
 


