
N°. 52 del 11.04.2005

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE STUDIO NOTARILE PER ACQUISTO AREA ATER 

DI VIA RISORGIMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

– che l’ATER è proprietaria  di  un lotto  in  diritto  di  superficie  dal  Comune di 

Ponte  di  Piave  confinante  con  gli  immobili  e  l’area  di  pertinenza  di  un 

complesso ex Demaniale di Edilizia Residenziale Pubblica costruito ai sensi 

della Legge n° 640/1954, ora di proprietà del Comune di Ponte di Piave;

– che su parte  dell’area di  pertinenza sono state  edificate  delle autorimesse 

costruite in batteria che proseguono anche nel lotto di proprietà superficiaria 

dell’Azienda;

– che attualmente il lotto di proprietà superficiaria dell’Azienda risulta utilizzato 

come pertinenza a servizio degli  assegnatari  del complesso immobiliare ex 

Demaniale sito in Via Risorgimento;

– che occorre pertanto addivenire alla stipulazione di apposito atto traslativo;

Riscontrato  che  per  la  predisposizione  di  tale  atto  viene  richiesta  una 

organizzazione  non  presente  nella  struttura  del  Comune,  cosicché  si  rende 

necessario affidare tale incarico ad uno studio esterno;

Visto  l’art.  6  comma  5  del  Regolamento  di  contabilità  approvato  con 

Deliberazione consiliare n° 53 del 28.11.2002 che riserva alla Giunta Comunale la 

competenza  ad  adottare  specifici  atti  di  indirizzo  qualora  ricorra  la  necessità  di 

conferire incarichi fiduciari;

Ritenuto di  individuare nello Studio Associato del  Dott.  Francesco Candido 

Baravelli di Treviso il professionista al quale conferire l’incarico per la stipula della 

necessaria compravendita;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 

provvedimento,  espresso dal Responsabile del  Servizio interessato,  reso ai  sensi 

dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;



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

DELIBERA

1. di individuare, per le ragioni espresse in premessa, lo Studio Associato del Dott.  

Candido  Baravelli  di  Treviso  per  la  stipula  dell’atto  di  compravendita 

dell’immobile di cui in premessa;

2. di  dare  atto  che al  conferimento  del  predetto  incarico  ed all’assunzione della 

relativa spesa procederà il Responsabile del Servizio competente con propria 

determinazione;

3. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 

separata unanime votazione espressa nei modi di legge).
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