
N. 101 del 24 Maggio 2004.

OGGETTO: Viabilità  pubblica  nelle  frazioni  di  Levada,  Busco  e  San  Nicolò. 
Acquisizione aree.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che,  con  propria  deliberazione  n.  139  in  data  03.09.2002,  veniva  approvato  il 

progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- che i lavori sono stati affidati all’impresa GUARISE S.r.l. di Rosà (VI) con D.G.M. n. 

26 in data 10/02/2003;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- che  necessita  procedere  all’acquisizione  delle  aree  private  occupate 

permanentemente dalla nuova viabilità.

Tutto ciò premesso.

Ricordato che, a seguito di trattativa privata, i frazionamenti delle aree sono stati 
affidati al Geom. Lucio Fattori con determinazione n. 45 in data 20.05.200.

Preso  atto  che  il  predetto  professionista  ha  rimesso  detti  elaborati  in  data 
16.02.2004.

Constatato che le aree da acquisire sono le seguenti:
Ditta:

1) PARROCCHIA “Annunciazione di Maria Vergine” in Busco
Foglio n. 24 – mapp. n. 251 (ex 16/b) mq. 369 per € 8,91 = €   3.287,79.=

2) BATTISTUZZI Aldo
Fog.lio n. 24 – mapp. n.  255 (ex 164/b) mq. 478 per € 7,86.= €   3.757,08.=

3) GOBBO Armando
Foglio n. 28 – mapp. n. 294 (ex 70/b)    mq. 440

mapp. n. 296 (ex 200/b)  mq.   20
         mq. 460 per € 7,86.= €   3.615,60.=

TOTALE € 10.660,47.=
=========



Ritenuto  di  affidare  l’incarico  per  la  compravendita  alla  ditta 
EUROPRATICA, per una spesa presunta di € 5.000,00.=, IVA compresa.

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

D E L I B E R A

1) di provvedere all’acquisizione delle aree occupate a seguito della realizzazione 
della  viabilità  pubblica  nelle  frazioni  di  Levada e  Busco secondo il  prospetto 
riportato in premessa;

2) di incaricare la ditta EUROPRATICA per la predisposizione degli atti relativi alla 
stipula dell’atto di compravendita;

3) di  imputare  l'onere  finanziario  derivante  dall'adozione  del  presente 
provvedimento  di  €  15.660,47.=,  al  cap.  3110  del  Bilancio  di  Previsione  per 
l'esercizio  finanziario  2004 –  Gestione Residui  Passivi  anno 2002,  relativo alle 
spese  per:  "Manutenzione  vie,  piazze,  marciapiedi”,  che  presenta  la  voluta 
disponibilità (I 177/02);

4) 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);

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

* * * * *
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