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N. 163 Reg Area - del 08/08/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Approvazione Rinuncia al vincolo di asservimento ditta: Fasano Costruzioni S.A.S. di
Biondo Paola e C. relativo alla porzione di terreno censita in catasto al Foglio10 p.lla 539;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con decreto n. 7173 del 21/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;

- che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell’art. 6 c. 4 del regolamento comunale
dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul
presente atto;

VISTA la richiesta di rinuncia al vincolo di asservimento e di cessione per la realizzazione di
posti scoperti per parcheggio auto ad uso pubblico con relativo spazio di accesso e manovra
relativo all’area censita in catasto al Foglio10 p.lla 539, a corredo del P.d.C. n. 30 del
15.05.2005 Lotto 3 e successiva richiesta di Variante in corso d’Opera richiesta dalla ditta:
Fasano Costruzioni S.A.S. di Biondo Paola & C, Amministratore unico e Legale rappresentante
della suddetta società , nata a Genova il 26 09.1977, e sede legale alla Via Udine n.2 del
Comune di Telese Terme, P.IVA n. 01339560632, con la quale si rappresenta, la necessità e la



disponibilità alla rinuncia al vincolo di asservimento, ( atto di asservimento Notar Pasqualino
Franco, Rep. n. 26661 Racc. n. 11989 registrato a Benevento il 09.04.2009 al n. 142 Serie 1T, di
un’area di mq.225 facente parte dell’appezzamento di terreno riportato in catasto al Foglio 10
part.lla n. 539)

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 24 luglio 2019, avente ad oggetto:
“Rinuncia al vincolo di destinazione per asservimento di n. 18 posti auto e relativo spazio di
accesso e manovra ditta: Fasano CostruzioniS.A.S. di Biondo Paola & C.”

RITENUTO di poter accogliere la domanda predetta;

VISTI gli artt. 109 e 192 del D.L.vo N. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Di autorizzare la ditta: Fasano Costruzioni S.A.S. di Biondo Paola & C, Amministratore unico e
Legale rappresentante della suddetta società , nata a Genova il 26 09.1977, e sede legale alla
Via Udine n.2 del Comune di Telese Terme, P.IVA n. 01339560632, a procedere alla stipula
dell’atto di rinuncia al vincolo di asservimento, relativo all’appezzamento di terreno riportato
in catasto al Foglio 10 part.lla n. 539;

Di Dare atto che tutte le spese occorrenti per l’annullamento dell’atto di asservimento saranno
a carico della ditta richiedente sopra generalizzata;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. la sottoscritta, arch. Lidia
Matarazzo, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Telese Terme, giusto
decreto sindacale prot. 7173 del 31 maggio 2019, dovrà procedere alla costituzione dell’Ente
dinanzi al pubblico Ufficiale incaricato dalla parte;

Di dare atto:

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
e s.m.i., della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

- che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo comunale, saranno
assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nella sezione
trasparenza;

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online del
Comune di Telese Terme;

- di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per il controllo di cui all’art.
147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..



Il Responsabile del Procedimento
(f.to VECCHI EMILIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Lì 08/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 08/08/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to CAPPELLETTI PASQUALE


