
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 44 Del 16-03-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  sedici  del mese di marzo  alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 3 del 25/03/2009 si è provveduto all’adeguamento per l’anno 2009 del prezzo di 
cessione delle aree del piano Insediamenti produttivi, determinato in € 15,77/Mq, con 
l’incremento dell’indice Istat, riferito al periodo 2007/2008 con una variazione + 3,3%; 
 
PRESO ATTO della comunicazione dell’ISTAT prot. 153 del 23/02/2010 pervenuta al Comune 
via Fax in stessa data con la quale l’Istituto comunica la variazione dell’indice dei prezzi al 
consumo per l’intera collettività per il periodo Gennaio 2009 – Gennaio 2010  con una 
variazione + 1,2% che determina in Euro 15,96 il prezzo al mq. delle aree PIP per l’anno 2010; 
 
RITENUTO necessario provvedere all’adeguamento del prezzo di cessione al mq. dei lotti 
P.I.P. recependo gli aumenti ISTAT sopra citati  per l’annualità 2010 + 1,2%; 
. 
PRESO atto che il prezzo di cessione al mq. delle aree PIP per l’anno 2010  viene determinato 
in Euro 15,96;   
 
CONSIDERATO  che  l’art. 172 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 
stabilisce  che i Comuni provvedono annualmente con deliberazione, da adottarsi prima 
dell’adozione del bilancio, a verificare la qualità e la quantità delle aree fabbricabili da destinare 
alle attività produttive, da cedere in diritto di superficie e con lo stesso atto ne  stabiliscono  il 
prezzo di cessione; 
 

Oggetto: ADEGUAMENTO PREZZO DI CESSIONE AREE P.I.P. ANNI 2009 - 2010. 
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DATO ATTO  che attualmente sono disponibili n. 2 lotti da mq. 1.000,00, da destinare alla 
cessione in diritto di superficie; 
 
ACQUISITI I PARERI  ai sensi del Decreto legislativo n. 267/00; 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di adeguare il   prezzo di cessione   delle aree P.I.P. per l’anno 2010 in € 15,96 /mq,  

aggiornato con i dati comunicati dall’ISTAT relativi all’indice dei prezzi al consumo per 
l’intera collettività per il periodo Gennaio 2009 – Gennaio 2010  con una variazione + 
1,2%. 

 
2. Di prendere atto dell’adeguamento. 
 
3. Di prendere atto della disponibilità di n. 2 lotti da mq. 1.000,00 da destinare alla 

cessione in diritto di superficie; 
 
4. Ravvisata l’urgenza con separata unanime votazione di dichiarare la presente 

Immediatamente Eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
 
(25/02/2010 -15/03/2010 - R. Pinna) 

 
 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
22-03-2010  al giorno 06-04-2010 – prot. n. 5371 
 
San Gavino Monreale, li 22-03-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 22-03-2010, prot. n 5371. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                                                  

PARERE: Favorevole    In data: 15-03-2010 
in ordine alla REGOLATIRA' TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      USAI MARIO 

PARERE: Favorevole    In data: 15-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 


