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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: GESTIONE ORDINARIA CONSORZIO BORGO – PROVVEDIMENTI

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 21 (VENTUNO) del mese di MAGGIO, alle ore 17,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Assente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: GESTIONE ORDINARIA CONSORZIO BORGO – PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

In data 30/07/2008 con atto Notaio Tassinari Rep. N. 40276 Racc. n. 25180 è stata stipulata la
convenzione urbanistica per l’attuazione del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato
“Il Borgo” e nella stessa data si è costituito il Consorzio per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria (Atto notaio Tassinari Rep. n. 40277 raccolta n. 25181 in data 30/07/2008);

-

che il Comune è proprietario di terreni nell’ambito del Piano Particolareggiato Borgo per la realizzazione
di complessivi mq. 10.489,16 mq. di SU di cui mq. 9.771,92 di S.U. residenziale e mq. 717,24 di SU
Terziaria ;

-

i millesimi di partecipazione al Consorzio Borgo del Comune di Castel San Pietro Terme, approvati
dall’Assemblea dei Consorziati in data 25/11/2014 sono 356,479 ;

Vista la nota del Consorzio Borgo in data 06/03/2015 acquisita al protocollo del Comune in data 07/03/2015
n. 0004928 con la quale, sulla base della delibera dell’Assemblea dei Consorziati in data 03/03/2015, il
Presidente richiede venga versata la complessiva somma di Euro 4.990,70 IVA compresa, a titolo di spese
per la gestione ordinaria del Consorzio;
Dato atto che il bilancio anno 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 54 del 23/4/2015;
Ritenuto pertanto, sulla base degli impegni sottoscritti con la convenzione urbanistica sopra richiamata e
secondo quanto deciso dall’Assemblea del Consorzio Borgo, di approvare l’ammontare delle competenze
dovute al Consorzio Borgo pari a Euro 4.990,70 (IVA di legge compresa) ;

Dato atto infine, che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla
Regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’Art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come
da allegato;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Per quanto indicato in premessa, approvare l’ammontare dell’importo determinato dal Consorzio Borgo
nell’Assemblea dei consorziati in data 03/03/2015, pari a Euro 4.990,70 (IVA di legge compresa), che il

Comune di Castel San Pietro Terme, in qualità di proprietario nel P.P. Borgo (millesimi 356,479), deve
versare al Consorzio Borgo, per la gestione ordinaria del Consorzio;

2) Dare atto che la spesa di Euro 4.990,70 (IVA di legge compresa), verrà imputata al Capitolo 1584 - Art.
451 “Contributi a Consorzi di urbanizzazione” della Missione 1 - Programma 5 - del Bilancio di Previsione
anno 2015;

3) Trasmettere il seguente provvedimento al Servizio Finanziario di questo Comune per gli adempimenti di
competenza;

4) Riservarsi l’adozione di successivo provvedimento in merito alla definizione dell’onere di urbanizzazione
primaria a carico del Comune di Castel San Pietro Terme da versare per le restanti opere di urbanizzazione
del Comparto sulla base della variante al Piano Particolareggiato Borgo in corso di elaborazione ;

Indi;
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. N.267/2000.

H\anno 2015\delibere\versamento quota a carico Comune per gestione ordinaria Consorzio Borgo

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi al Territorio
Servizio Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: GESTIONE ORDINARIA CONSORZIO BORGO – PROVVEDIMENTI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( x ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 18 maggio 2015
Il Responsabile di Area
Dott. Arch. Ivano Serrantoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( x ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li ___21/05/2015___
Il Responsabile di Ragioneria
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 06/06/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 06/06/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

