
 

 

Comune di BARGE 
Provincia di Cuneo 

 

ORIGINALE 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE 

della GIUNTA COMUNALE 

N° 47 del 26/03/2015 

 

OGGETTO: CANONI ENFITEUTICI SU TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO - PROROGA TERMINI 

DI PAGAMENTO AL 30.06.2015. 

 

L'anno DUEMILAQUINDICI addi' VENTISEI del mese di MARZO con inizio seduta alle ore 11:45 nel Palazzo 

Comunale. 

Previa  convocazione,   è riunita la Giunta  Comunale. 

Risultano presenti – assenti  alla trattazione  dell’argomento indicato in oggetto  come dal seguente prospetto:  

 

Nominativi Presente Assente 

 

     1.       COLOMBATTO LUCA Sindaco  X 

 

     2.       BECCARIA IVO Vice Sindaco  X 

 

     3.       AIRAUDO VALERIO Assessore  X 

 

     4.       COERO BORGA CRISTINA Assessore  X 

 

     5.       VIGNETTA ELIO Assessore  X 

 

 

Totale 3 2 

 

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. BORODAKO Dott.  ALESSANDRO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  COLOMBATTO Arch.  LUCA nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



Oggetto:  CANONI ENFITEUTICI SU TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO 

(“LIVELLI”) – PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO AL 30 GIUGNO 2015. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 12 marzo 2015; 

 

Ritenuto di concedere ulteriore proroga del termine di pagamento in unica soluzione, 

ovvero della prima rata ove previsto al 30.6.2015, al contempo confermando definitivamente i 

criteri utilizzati per la definizione del canone di cui alla deliberazione richiamata al precedente 

punto; 

 

Ritenuto altresì di individuare le seguenti scadenze, nei casi in cui la rateizzazione è 

prevista: 

- 30 settembre 2015; 

- 30 novembre 2015; 

 

Reso atto che sulla proposta del presente provvedimento deliberativo, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, sono stati formulati i seguenti pareri: 

 

- Responsabile del Servizio UT2 Governo del Territorio: favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 

- Responsabile del Servizio FI Finanziario - Controllo di Gestione: favorevole in ordine alla 

regolarità contabile; 

 

Richiamato l’art. 48 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza deliberante del presente 

consesso; 

 

Sentito in proposito il Gruppo di Maggioranza sul presente argomento; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

  

 Richiamato integralmente quanto specificato in premessa; 

 

1. di prorogare il termine di pagamento in unica soluzione, ovvero della prima rata ove previsto 

al 30.6.2015, al contempo confermando definitivamente i criteri utilizzati per la definizione 

del canone di cui alla deliberazione n. 31 in data 12.3.2015; 

  

2. di stabilire le seguenti scadenze, nei rati in cui la rateizzazione è prevista: 

- 30 settembre 2015; 

- 30 novembre 2015; 

 



3. di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale la cura della pronta comunicazione di quanto al 

punto precedente mediante avviso pubblico sul sito internet e affissione negli appositi spazi 

presenti sul territorio comunale. 

 

 

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle 

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

immediatamente eseguibile, con il separato palese voto favorevole di tutti i presenti. 

 

 

* * * * * 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

Il  Sindaco  

 COLOMBATTO Arch.  LUCA 

 Il Segretario Comunale 

 BORODAKO  dott. ALESSANDRO 

 

 

 

Prot. Nr. 3945 

 

Pubblicata all’albo pretorio  informatico , sul sito internet del Comune, ai sensi dell’articolo 124 del Decreto 

Legislativo  n. 267/2000 e dell’articolo 32  della Legge n. 69/2009 e ss..mm.ii. , per quindici giorni consecutivi,  con 

decorrenza dal   27 marzo 2015 senza opposizioni. 

(n. di registro  delle pubblicazioni  140) 

     

______x__ trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota nr.  3946 contestualmente all’affissione 

all’albo. 

 

 

 

Divenuta esecutiva in data ______________________________ per: 

 

 

________ decorrenza dieci giorni  di pubblicazione, ai sensi  dell’articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 

267/2000, nel combinato disposto  con l’articolo 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 

 

 

 

Barge,_________ 

       IL  SEGRETARIO COMUNALE  

                     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


