COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
D ORIGINALE^M COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 03/08/2018

OGGETTO: Modifica parziale ed integrazione deliberazione di C.C. n. 39/2017 del
10/11/2017, avente ad oggetto "Acccttazione donazione sigg. Amato Fabrizio ed Amato
Luciano del terreno sito nel Comune in V.le Martiri Postiglionesi zona Fontana dei Grandini"
L'anno 2018, il giorno 03, del mese di agosto, alle ore 20:30, presso la sede Municipale, nella sala delle adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta pubblica, a seguito di formale
invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a seguito di appello
nominale i seguenti Consiglieri Comunali:
NR.
1 . S1G.
2. SIG.
3.SIG.
4.SIG.
5.SIG.
6.STG.
7.SIG.
8.SIG.
9.SIG.
10.SIG..
11.S1G.
TOTALE

COGNOME
PEPE
COSTANTINO
FASANO
FORLANO
MANZIONE
OPROMOLLA
VAL1TUTTO
VECCHIO
CAPUTO
AMORUSO
MANZ1ONE

NOME
MARIO
GIOVANNI
ANTONIO
PIERO- (PIERINO)
ORNELLA
FILIPPO
MARIANTONIETTA
FRANCO
PASQUALE
DEBORAH
ENRICO

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

ASSENTI

0

Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! X ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino

! X ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
f.to Vincenzo Capasse

! X ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino

Il Sindaco legge l'oggetto della proposta e relaziona, leggendo il contenuto dell'argomento iscritto
all'ordine del giorno.
In assenza di interventi, il Sindaco invita i consiglieri a votare la proposta.
PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 39 del giorno 10/11/2017 si approvava la volontà
manifestata dai germani signori Amato Fabrizio ed Amato Luciano di donare al Comune di
Postiglione il terreno sito nel Comune al viale Martiri Postiglione, zona "Fontana dei Grandini"
identificato nel Catasto Terreni al foglio 27 mappale 96, are 68.13, Qualità/Classe: Seminativo 2,
Reddito Dominicale € 19,35, Reddito Agrario € 21,11, accettando, per l'effetto, la donazione del
precitato bene.
DATO ATTO che nel predetto atto deliberativo veniva data evidenza all'onere apposto alla
donazione consistente per il Comune nel destinare in perpetuo il terreno dedotto in donazione a
parco pubblico attrezzato, fruibile dalla popolazione residente e dai villeggianti nel territorio
comunale, intitolato alla memoria del Notaio Gaetano Amato, mediante una targa visìbile di
adeguate dimensioni da apporre nell'area di ingresso e da mantenere in perfetta efficienza.
RITENUTO necessario modificare ed integrare, per espressa volontà dei donanti, l'onere da
apporre alla donazione in argomento, operando, per l'effetto una modifica ed integrazione della
deliberazione di C.C. n. 39/2017 ed in particolare il punto n. 3) del deliberato, disponendo in
particolare che la donazione sarà disposta con l'onere, ai sensi deU'art.793 c.c., per il Comune di
Postiglione di destinare in perpetuo il terreno donato a parco pubblico attrezzato intitolato alla
memoria del Notaio "Gaetano AMATO", fruibile dalla popolazione residente e dai villeggianti nel
Comune stesso; il Comune sarà, pertanto impegnato ad attrezzare convenientemente il realizzando
parco pubblico e ad apporre nell'area di ingresso del parco una targa visibile di adeguate
dimensioni, mantenendola anche per il futuro in perfetta efficienza. La donazione potrà essere
risolta, ai sensi del quarto comma del suddetto articolo 793 c.c., a domanda dei donanti o dei loro
•eredi, qualora venisse riscontrato, senza limiti di tempo, l'inadempimento, anche parziale, dell'onere
di cui sopra. In caso di risoluzione, il Comune donatario non avrà diritto ad alcuna indennità per
qualsivoglia ragione.
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce atto fondamentale ai sensi e per gli
effetti dell'art. 42, comma 2, lett. 1) del D. Lgs. n.267/2000.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa e contabile, resi ai sensi degli
art. 134 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000 espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta iscritta all'ordine del giorno.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità dai responsabili di Area.
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito:
PRESENTI: 11
ASTENUTI: O
VOTANTI: 11
FAVOREVOLI: 11
CONTRARI: O
DELIBERA

1) DI MODIFICARE ed INTEGRARE, per i motivi indicati in premessa, che' qui si intendono
interamente riportati e trascritti, la deliberazione di C.C. n. 39 del 10/11/2017, prevedendo al punto
3) del deliberato, in luogo di quanto ivi espresso e salvo ed impregiudicato il restante contenuto, la
seguente espressione:
"3) DI DARE ATTO che "la donazione sarà disposta con l'onere, ai sensi dell'art.793 e.e., per il
Comune di Postiglione di destinare in perpetuo il terreno donato a parco pubblico attrezzato
intitolato alla memoria del Notaio "Gaetano AMATO", fruibile dalla popolazione residente e dai
villeggianti nel Comune stesso; il Comune sarà, pertanto impegnato ad attrezzare
convenientemente il realizzando parco pubblico e ad apporre nell'area di ingresso del parco una
targa visibile di adeguate dimensioni, mantenendola anche per il futuro in perfetta efficienza. La
donazione potrà essere risolta, ai sensi del quarto comma del suddetto articolo 793 c.c., a domanda
dei donanti o dei loro eredi, qualora venisse riscontrato, senza limiti di tempo, l'inadempimento,
anche parziale, dell'onere di cui sopra. In caso di risoluzione, il Comune donatario non avrà diritto
ad alcuna indennità per qualsivoglia ragione ";
2) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000.
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II presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come •
segue:
II Presidente del Consiglio Comunale FF
f.to dott. Mario Pepe
II Segretario Comunale Verbalizzante
f.to dottssa Paola Aliberti

|

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

|

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 03/09/2018 per rimanervi quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, l°comma del D.Lgs. n. 267/2000.
Postiglione, lì 03/09/2018
II Segretario Comunale Verbalizzante
f.to dottssa Paola Aliberti

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
CJje copia della presente deliberazione:
^tS è divenuta esecutiva il giorno 03/08/20 1 8
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;
Dalla residenza municipale, lì 03/09/2018
II Segretario Comunale Verbalizzante
f. to dotLssa Paola Aliberti
! X ! COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

'

Postiglione, lì 03/09/2018
/Ur7€P\t*.X3sA
Segretario Comunale Verbalizzante
dott. ssavPaolà. Aliberti

