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GIOVAN BATTISTA BERNARDI  ASSESSORE Presente

Deliberazione di G . C.  n. 50    seduta del   10-04-2017

OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI DI
PROPRIETA' COMUNALE ADIACENTE ALLA VIA BRUSIT.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemiladiciassette addì  dieci del mese di aprile, alle ore 17:30, in CASNIGO, in
una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
con l’intervento dei Signori:

COPIA

LUCA RUGGERI  ASSESSORE ESTERNO Presente

Cognome e Nome Carica

SIMONA IMBERTI  VICE SINDACO Presente

Pres./Ass.

Totale Presenti    4
Assenti    0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LEOPOLDO RAPISARDA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  GIACOMO AIAZZI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

GIACOMO AIAZZI
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COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di G.C. n.  50  del  10-04-2017 )

OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
ADIACENTE ALLA VIA BRUSIT.

PARERI PREVENTIVI

SETTORE TECNICO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 78
del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto con D.L. 174/2012).

IL RESPONSABILE
f.to: Meroni arch. Igor

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
Che la Giunta Comunale nella seduta dl 21/11/2016 ha espresso parere favorevole per la concessione-
in affitto, previo bando pubblico, di un fondo di terreno agricolo adiacente alla Via Brusit;
Che in data 16/03/2017 – prot. n. 2063 – è stato indetto un bando per  l’assegnazione, in affitto, ai-
sensi dell’art. 45 della L. 203/1982 del terreno di proprietà del Comune di Casnigo;
Che il terreno oggetto del bando è destinato all’esercizio dell’attività agricola ed attività ad essa-
funzionale o complementare;.
Che il terreno che il Comune di Casnigo concede in affitto si trova in area adiacente alla Via Brusit ed-
è il seguente: Fg. 9 – Mappale n. 7315 – avente una superficie di mq. 570 e che su detto terreno non
insistono fabbricati;
Che il bando suddetto - è stato pubblicato dal 16/03/2017 sul sito internet del Comune, all’albo pretorio-
e sull’albo web del Comune;
Che in data 03/04/2017, ore 16,30, si è proceduto all’apertura dell’unica offerta pervenuta entro la data-
ed ora fissati: Prot. n. 2364 del 27/03/2017 -  Ditta GIORGI ANDREA;
Che dall’offerta pervenuta è stato offerto un aumento del 10% rispetto al prezzo base messo a gara;-

RITENUTO che l’offerta sia rispettosa del bando e quindi assegnabile con contratto d’affitto di cui all’art.
45 della Legge 203/1982 s.m.i.;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti
nel presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

Per tutto quanto sopra esposto:

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante della presente;

1) Di assegnare alla Ditta Giorgi Andrea, con sede a Casnigo in Piazza San Giovanni Battista n. 13, il fondo
agricolo di proprietà comunale e di cui in premessa;

2) Di dare atto che  il canone annuo è determinato in €. 55,00 così come indicato nel verbale di gara che si
allega alla presente quale atto integrante e sostanziale;



3) Di dare atto che al Responsabile del Servizio compete l’esecuzione del presente provvedimento e dei
conseguenti atti di gestione, a termini del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi.



IL SEGRETARIO COMUNALE
( f.to: DR. LEOPOLDO RAPISARDA)

Deliberazione di G.C. n. 50 del 10-04-2017                          Letto, approvato e sottoscritto
(COPIA)

L’ASSESSORE ANZIANO
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA)

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato○
della pubblicazione provveda alla pubblicazione in copia, del presente atto, all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 12-04-2017 a tutto il   27-04-2017
In esecuzione all’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione, lo○
stesso venga trasmesso, a cura dell’Ufficio Segreteria, in elenco ai capigruppo consiliari.
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non○
soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il 22-04-2017, salvo il caso in cui la stessa non sia
dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, lì 12-04-2017
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO
 (F.to  SIMONETTA MUCI)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, lì 12-04-2017
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO
( SIMONETTA MUCI)

           IL PRESIDENTE
( f.to:  GIACOMO AIAZZI)




