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OGGETÍOT Concessione terreni comunali in località'Lama di Milo".
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Comune di Montescaglioso

DETERMINAZIONE NO DSG 00486.2012 DEL
Lslto!29L2

No Det IV 00141-2012 del t5lL0l20l2

DIREZIOilE: SETTORE TECNICO

Dirigente: PIETRO MOTOI-A

Estensore della Determina: VITO CARRIERO

CERTIFICATO DI PUBBTICA'ZION E

Il Sottoscritto Segretarto Comunale, su conforme relazione del messo comunale

certifica che la presente determinazione dirigenziale è riportata nell'elenoo No ........., affisso allîlbo Pretorio

online del Comune per 15 giomi cons€cuWi dal ....................

IL SEGRETARIO COiIUÍIALE

Dofr. Giuseppe Pandolfi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
Che il Comune di Montescaglioso è proprietario di un terreno in localita "Lama di Milo" in catasto
riportato al foglio mappale n. 54, particella n. 23 di una superficie complessiva di ettari 8.51.31, di
natura pascolo-cespugliato;

Vista la richiesta di concessione di parte della particella sopra descitta dal Sig. Palazzo Pasquale

nato a Matera il 20/03/1994 e protocollata a questo Ente iî d^ta 1810912012 al n. 11930/A in quanto

lo stesso è già proprietario dei terreni limitrofi alla particella suddetta;

Ritenuto opportuno dover assegnare in concessione i terreni sopra citati ai soli fini di un
accorpamento aziendale;

Visto il T.U. N. ro 267/2000:
Vista la delibera di Giunta Municipale N. ro I 10/98;

Visto I'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilita;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativ4
Concedere, al Sig. Palazzo Pasquale la concessione dei teneni di proprietà del Comune di
Montescaglioso siti in localita "Lama di Milo" in catasto riportato al foglio mappale n. 54, particella
n. 23lparte per una superficie di ettari 06.50.00, di natura pascolo-cespugliato;

Stabilire che il canone annuo della concessione è di € 52,00;
Trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per I'apposizione
del visto di regolarita contabile ai fini dell'esecutivita.
A pena di revoca della presente, il richiedente di cui sopra dovrà sottoscrivere il contratto di fitto con il
Comune di Montescagl ioso
La presente determinazione è immediatamente esecutiva e viene affissa all'Albo On-Line per 15
giomi consecutivi ai sensi della lettera a)punto3 del dispositivo della delibera di G.M. n'510/90,
modificata ed intesrata con delibera di G.M. nr. I 10/98.

IL CAPO SETTORE
Ing.
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