COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Deliberazione della Giunta Comunale

Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
______________________________________________________________________F.to come all’originale
Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
______________________________________________________________________F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

N. 97

del 28.12.2016
AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO
OGGETTO: DITTA CONIDI DOMENICO

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita
nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

Sindaco - Presidente

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

SI

Il Segretario Comunale

_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
2) - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Premesso:
- Che il signor Conidi Domenico CF: CNDDNC36T06B717Y, nato a Caraffa (CZ) il 06.12.1936 e
residente a Milano in via Luigi Federico Menabrea n. 29, con nota ptot. 2417 del 09.09.2016 ha fatto

Dalla Residenza Comunale, li ___________________

istanza a questo Comune al fine di ottenere l’affrancazione del canone gravante sul terreno sito in agro di
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Peppino Cimino

ORIGINALE

Maida contraddistinto al Catasto al foglio di mappa 49 particelle 25 e 351, di mq. 7.105, su cui insiste
fabbricato contraddistinto alla particella 352 sempre del foglio 49, che copre un’area di sedime per una
superficie di mq. 85, per un totale di mq. 7.190;

x

COPIA

- Che, al fine del pagamento del capitale di affrancazione, alla luce delle norme vigenti e delle indicazioni
dettate dalla giurisprudenza in materia, il canone è stato quantificato in €. 90,00 annue;
- Che il capitale di affranco deve essere determinato, in applicazione dell’articolo 1 della legge n. 607 del
22 luglio 1966, in ragione di 15 volte l’ammontare del predetto canone;
- Che è obbligo dell’Amministrazione dar corso alle istanze d’affrancazione presentate stante la natura di
diritto potestativo della richiesta, a fronte della quale non è concesso all’Ente alcun potere discrezionale di
rigettarla;

Considerato:
- Che le spese di registrazione e trascrizione sono a carico dell’affrancante; Vista - La Legge 16.6.1927 n.
1766; - la Legge Regionale 18/2007; - il parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n.
267/2000;
Ritenuto:
- Di dover procedere,
Ad unanimità di voti resi ai sensi di Legge,

D E L IB E R A
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e, per l’effetto:

- Di accogliere la domanda avanzata dal sig. Conidi Domenico CF: CNDDNC36T06B717Y, nato a Caraffa
(CZ) il 06.12.1936 e residente a Milano in via Luigi Federico Menabrea n. 29, che con nota ptot. 2417 del
09.09.2016 ha fatto istanza a questo Comune al fine di ottenere l’affrancazione del canone gravante sul
terreno sito in agro di Maida contraddistinto al Catasto al foglio di mappa 49 particelle 25 e 351, di mq.
7.105, su cui insiste fabbricato contraddistinto alla particella 352 sempre del foglio 49, che copre un’area di
sedime per una superficie di mq. 85, per un totale di mq. 7.190;
- Di concedere all’istante termine di giorni 15 dalla pubblicazione della presente delibera per effettuare il
versamento del capitale di affrancazione ammontante ad €.970,65 (novecentosettanta/65);
- Di demandare al Responsabile del settore tecnico, verificata la regolarità e l’interezza del pagamento del
capitale di affrancazione ammontante ad € 970,65

(novecentosettanta/65), di emettere la determina

relativa all’affrancazione, che sarà debitamente registrata con le agevolazioni fiscali di cui all’art. 2 della
Legge 1.12.1981 n. 692 e ad autorizzare il Conservatore dei Registri immobiliari a provvedere alla
trascrizione del provvedimento in esenzione delle imposte e che comunque, eventuali spese per la
registrazione, la trascrizione dell’atto di affrancazione presso gli uffici competenti sono a carico
dell’istante;
- Di dare atto che la richiesta di affrancazione del canone fa venire meno la loro debenza solo per la
superficie sopra specificata; - Di vincolare il capitale di affrancazione nell’importo di € 970,65
(novecentosettanta/65)

in apposito capitolo di bilancio comunale, per essere destinato ad opere

permanenti di interesse generale della popolazione;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma,
del D.Lgs.vo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere al riguardo.

