COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

4
Del 22/05/2014

OGGETTO:Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 24.09.2013 Accettazione della donazione terreni da parte della Sig.a Ortu
Mariantonia - Integrazione.

L’anno duemilaquattord, il giorno ventidue , del mese di maggio , alle ore 18,30 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI

Consiglieri Presenti N. 9
Consiglieri Assenti N. 4

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta fatta dal Presidente;
Richiamato l’art. 42 comma 2) lett. l) del T.U. 267/2000 sull’Ordinamento degli Enti
Locali, che ascrive all’organo consiliare la competenza in materia di acquisti e di alienazioni
immobiliari;
Richiamata
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 24/09/2013 con cui si
accettava la volontà della sig.ra Ortu Mariantonia, nata a Gadoni il 20/01/1921 ed ivi
residente in Via Polla, 6 dichiarata con nota n°2100 del 15 aprile 2013, di donare il Terreno
distinto in Catasto al foglio 6 mappale 96 classificato come vigneto di superficie pari a mq.
2815;
Vista la nota n° 2733 del 22 maggio 2014 con cui la sig.ra comunicava che per mero
errore materiale, nella suddetta nota del 2013, non veniva manifestata la volontà a donare
anche il terreno distinto in Catasto al foglio 6 mappale 467, come invece voluto dal fratello
della Scrivente;
Vista la relazione del Responsabile del servizio tecnico, allegata al presente atto, da cui si
evince che il valore del terreno possa essere stimato in €. 5.000,00;
Rilevato che l’istituto giuridico della donazione, la cui disciplina è prevista dagli artt. 769 e
seguenti del titolo V del libro II del Codice civile, impone che Comune e donatario
formalizzino il proprio intendimento con apposito atto deliberativo, il cui contenuto verrà
poi trasfuso in atto pubblico ;

Constatato che sono stati espressi i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. DI ACCETTARE la volontà della Signora Ortu Mariantonia, nata a Gadoni il 20/01/1921
ed ivi residente in Via Polla, 6 , dichiarata con nota n°2733 del 22 maggio 2014, di
donare il Terreno distinto in Catasto al foglio 6 mappale 467 classificato come vigneto di
superficie pari a mq. 2210;
2.

DI DARE ATTO che la donazione in parola avverrà a titolo gratuito con spese a carico
del Comune;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio tecnico per le attività di gestione delle
procedure connesse all’attività negoziale, nonché a tutti gli adempimenti necessari per
la stipula del contratto esclusa la verifica dell’esistenza di eventuali ipoteche che sarà di
competenza dell’Ufficiale rogante;

4.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – 4° comma del D.lgs. 267/2000

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
28/05/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/05/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 22/05/2014

