
N. 105 del 31 Maggio 2004.

OGGETTO: Acquisizione aree  per  viabilità  alternativa  a  seguito  soppressione P.L. 
privati. 2^ integrazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 109 del 06.06.2000, con la quale 
sono stati individuati gli immobili oggetto di acquisizione aree destinate a viabilità 
alternativa a seguito della soppressione di passaggi a livello privati.

Preso atto delle necessità di individuare esattamente i mappali oggetto di 
acquisizione  di  proprietà  della  Sig.ra  Nichele  Sonia  erede  della  madre  defunta 
Lorenzon Elide.

Constatato che gli immobili da acquisire sono i seguenti:
Foglio  n.  11  –  mapp.  non.  289-324-646-655-659  –  Foglio  n.  13  –  mapp.  n.  587  di 
complessivi  ml.  933  e  non  mq.  893  come  originariamente  previsto  e  quindi  per 
complessivi € 19.274,17.=.

Ricordato che alla succitata ditta è gia stato corrisposto un acconto di £. 
33.468.000.= per cui il credito residuo risulta essere di € 1.989,39.=.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di individuare come segue i mappali oggetto di acquisizione ora a ditta Nichele 
Sonia:
- Comune di Ponte di Piave:

Foglio n. 11 – mapp. 289-324-646-655-659
Foglio n. 13 mapp. 587;

2) di  imputare  l'onere  finanziario  derivante  dall'adozione  del  presente 
provvedimento di circa € 3.990,00.=, di cui € 2.000,00.= per spese notarili:
- al cap. 3110: “Costruzione e manutenzione strade, vie e piazze” (I 110/2000)



- al cap. 122: “Spese contrattuali”
del  Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2004,  che  presentano  la 
voluta disponibilità;

3) di  dare  atto  che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione  sono  stati 
acquisiti  i  pareri  di rito e l’attestazione sulla copertura finanziaria della spesa 
(pareri ed attestazione a tergo riportati);

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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