CITTA’ DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 105
OGGETTO:

Rettifica importo monetizzazione standard Piano di recupero in Via Carlo Collodi n.
23 di proprietà della sig.ra Siniscalchi Grazia.

L’anno duemilaventi addì quindici del mese di giugno alle ore 11:30 nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Presente
1.

Belotti Tiziano Alessandro

Sindaco

X

2.

Agnelli Simone Giovanni

Vice Sindaco

X

3.

Dotti Daniela

Assessore

X

4.

Bosio Pier Italo

Assessore

X

5.

Martinelli Roberta

Assessore

X

6.

Bergo Valentina

Assessore

X

TOTALE

6

Assente

0

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale: dr. Domenico
Siciliano.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tiziano Alessandro Belotti, nella qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale
Premesso che:
- con propria deliberazione n. 66 del 23/3/2020 è stato adottato il Piano di recupero di iniziativa privata ai sensi
dell’art. 30 della legge 05/08/1978, n. 457 in Via Carlo Collodi n. 23, di proprietà della sig.ra Siniscalchi
Grazia;
- con propria deliberazione n. 79 del 04/05/2020 il Piano di recupero è stato definitivamente approvato;
- contestualmente è stato approvato l’atto unilaterale d’obbligo che indica all’art. 3 che lo standard urbanistico
che non viene reperito, ma monetizzato, è pari a 12,72 mq;
- che le deliberazioni citate indicano erroneamente che le aree da monetizzare corrispondono a 16,02 mq in
luogo dei 12,72 mq;
Ritenuto di dover modificare le deliberazioni n. 66 del 23/03/2020 e n. 79 del 04/05/2020 precisando che le
aree da monetizzare sono pari a 12,72 mq che, moltiplicate per l’importo di 75,00 €/mq, come definito dalla
delibera di Giunta Comunale n. 187 del 20/05/2002, comportano una monetizzazione di 954,00 €, invece di
1.201,50 €, come indicato per mero errore materiale;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del
Dirigente dell’area tecnica arch. Giovanni De Simone e del Dirigente dell’area finanziaria dr. Claudio Battista,
ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione;
Con voti unanimi, favorevoli e palesi,
delibera
per le motivazioni in premessa citate:
1) di rettificare la superficie da monetizzare che è pari a 12,72 mq, invece dei 16,02 mq indicati nelle proprie
deliberazioni n. 66 del 23/03/2020 e n. 79 del 04/05/2020, per mero errore materiale;
2) di dare atto pertanto che la somma complessiva da monetizzare è da ritenersi pari ad € 954,00 (12,72 mq x
€ 75,00/mq = 954,00 €) e verrà introitata al capitolo 45020/1 “Monetizzazioni standards urbanistici”, piano
finanziario 4.03.12.99.999 del Bilancio;
3) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, ai Signori Capigruppo
consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49
del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione
palese, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 15/06/2020

OGGETTO:

Rettifica importo monetizzazione standard Piano di recupero in Via Carlo Collodi n.
23 di proprietà della sig.ra Siniscalchi Grazia.

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
Tiziano Alessandro Belotti
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Domenico Siciliano
(firmato digitalmente)

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 124, comma 1, del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.
La suestesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CITTA’ DI ROVATO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: rettifica importo
monetizzazione standard piano di recupero in Via Carlo Collodi n. 23 di proprietà della sig.ra
Siniscalchi Grazia

Favorevole

Data 11/06/2020

Il Dirigente/Funzionario delegato
DE SIMONE GIOVANNI
(Firmato digitalmente)

CITTA’ DI ROVATO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: rettifica importo
monetizzazione standard piano di recupero in Via Carlo Collodi n. 23 di proprietà della sig.ra
Siniscalchi Grazia

Favorevole

Data 11/06/2020

Il Dirigente/Funzionario delegato
BATTISTA CLAUDIO
(Firmato digitalmente)

