
 

 
 

COMUNE DI ALLAI 
Provincia di Oristano 

------------------------------------- 
Via Ponte Nuovo, 3 - 09080 Allai (OR) 

 

 

_____________________________________________________________ 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 17 DEL 30/03/2017 

 
 

Determinazione quantità, qualità aree e fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive e 

terziarie per l'anno 2017.           

 

 

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciannove e minuti cinquanta nella sede 

comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANTONIO PILI - Sindaco  Sì 

2. PIERANNA MACCIONI - Vice Sindaco  Sì 

3. NICOLO' COSSU - Assessore  No 

4. DAVIDE FADDA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa il segretario comunale dr. Roberto Sassu che cura la redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il sindaco ANTONIO PILI assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in calce 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’art. 172, comma 1 lett. c) del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267,  il quale prevede che 

costituisce allegato al Bilancio di previsione la deliberazione, da adottarsi annualmente prima 

dell’approvazione dello stesso, con la quale i comuni verificano la quantità e la qualità di aree e fabbricati da 

destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n°167/1962 e n°865/1971 e n° 

457/1978, che potranno essere ceduti in proprietà o diritto di superficie e stabiliscono il prezzo di cessione; 

CONSIDERATO che questo Comune non dispone di aree da cedere in diritto di proprietà e in diritto 

di superficie destinate ad attività produttive; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

UNANIME; 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che non esistono aree o fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n° 167/1962 e n° 865/1971 e n° 457/1978, che possono essere 

ceduti in proprietà o diritto di superficie nel Comune di Allai; 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/00. 

 
 



 



 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

ANTONIO PILI 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Roberto Sassu 

 

 

 


