COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 48
in data: 01.09.2012

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ESTENZIONE OBLIGAZIONE 'PROPTER REM' DERIVANTE
DAI 'LIVELLI'
GRAVANTI
SUI
FONDI
AGRICOLI
IN
TERRITORIO DI OTTOBIANO
L’anno duemiladodici addì uno del mese di settembre alle ore 09.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 48 del 01.09.2012
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.1992 veniva accolta la
proposta del Commissario Straordinario dell’Opera Pia Monte Granatico di Ottobiano avente ad
oggetto l’acquisizione, da parte del Comune, del patrimonio dell’Opera predetta;
DATO ATTO altresì, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.1993 veniva
effettivamente acquisito il patrimonio dell’Opera Pia Monte Granatico;
RICHIAMATO, inoltre, il punto n. 2 della perizia di stima circa la consistenza patrimoniale
dell’Opera Pia sunnominata, redatta il 20.01.1992 e sottoposta ad asseverazione il 23.01.1992,
rubricato come “Livelli”, che prevede che diversi fondi, accatastati in capo a circa 38 ditte, risultIno
gravati di livello a favore dell’Ente e che il valore per l’Ente sia stimabile di circa £. 100.000 (pari
ad € 51,64) per ogni ditta;
ESAMINATA l’istanza del sig. Agosteo Rocco, Prot. 1096 del 28.08.2012 – proprietario dei fondi,
siti in Ottobiano, identificati in C.T. fg. 16 – mappale 119, con la quale si chiede che l’obbligazione
“propter rem” derivante dai “livelli” gravanti sui propri fondi venga estinta, previa regolarizzazione
di quanto dovuto, a seguito della rivalutazione del valore (come da tabella allegata);
VERIFICATO l’effettivo pagamento della somma di € 69,47, tramite pagamento di Conto Corrente
Postale;
VISTO il d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri di legge;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di estinguere l’obbligazione “propter rem” derivante dai “livelli” gravanti sui fondi di
proprietà del sig. Agosteo Rocco, siti in Ottobiano ed identificati in C.T. fg. 16 – mappale
119;
2. Di prendere atto dell’avvenuto versamento della somma di € 69,47, tramite pagamento di
Conto Corrente Postale da parte del sig. Agosteo, al fine della regolarizzazione di quanto
dovuto, a seguito della rivalutazione del valore.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Arch. Francesco
Dondi
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 12.09.2012
Al 21.09.2012 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 12.09.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (23.09.2012) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì 23.09.2012__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 12.09.2012

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

