
N. 14 Reg.

COMUNE DI SANDRIGO
PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario
Con i poteri della Giunta Comunale

Oggetto:  REGOLARIZZAZIONE DELL'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO
COMUNALE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "COLONIA CADORE"
UBICATO NEL COMUNE DI GALLIO (VI) INTESTATO ALL'EX E.C.A. DI
SANDRIGO

 L’anno  duemiladodici, il giorno  uno del mese di febbraio,

 nella Residenza Municipale del Comune,

il Commissario Straordinario:  dott.ssa Renata Carletti,

nominato con D.P.R. in data 28/12/2011,

con la presenza del Segretario  Generale dott.ssa Nadia Andreatta,

assume la seguente deliberazione:



PROPOSTA N. 16 DEL 31-01-2012

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE DELL'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE
DELL'IMMOBILE DENOMINATO "COLONIA CADORE" UBICATO NEL COMUNE
DI GALLIO (VI) INTESTATO ALL'EX E.C.A. DI SANDRIGO

Premesso che:
con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, venivano soppressi gli Enti Comunali di Assistenza istituiti
con Legge 3 giugno 1937, n. 847;
con Legge Regionale 8 giugno 1978, n. 26 art. 1 e successive modifiche veniva disposto il
trasferimento dei beni di proprietà dell’Ente Comunale di Assistenza, anche se ubicati in
territorio di altri Comuni, al Comune in cui aveva sede lo stesso E.C.A.;

Rilevato che il soppresso E.C.A. di Sandrigo risultava possedere un immobile adibito a colonia
alpina ubicato in via Rech 7 a Gallio (VI), censito catastalmente al F. 1 m.n. 858, cat. B/4;

Rilevato che a seguito della soppressione degli Enti Comunali di Assistenza il Comune di
Sandrigo non ha provveduto a regolarizzare l’acquisizione  sotto il profilo tecnico giuridico del bene
sopra identificato e che a tuttoggi lo stesso risulta ancora intestato al soppresso E.C.A. di Sandrigo;

Dato atto che gli E.C.A. sono stati soppressi con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e che con il
medesimo decreto sono state trasferite ai comuni le relative funzioni sociali, e ciò giustificava il
connesso trasferimento dei beni di proprietà ai comuni stessi

Ritenuto di dover procedere alla regolarizzazione dell’acquisizione dell’immobile censito al
Catasto Fabbricati in Comune di Gallio al   F. 1 m.n. 858, cat. B/4, che ancor oggi risulta intestato
all’E.C.A. di Sandrigo rettificando la banca dati catastale inerente all’intestazione del bene immobile di
cui trattasi;

Dato atto pertanto che è necessario procedere a una domanda di voltura dall’Ente Comunale di
Assistenza di sandrigo al Comune di Sandrigo, allegando copia del D.P.R. n. 616/77 e della Legge
Regionale 8 giugno 1978, n. 26

 Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Sandrigo n. 80 del 21/12/2006 e 66 del
28/12/2010 con le quali è stata autorizzata la vendita dell’immobile in oggetto, il quale pertanto verrà
acquisito al patrimonio disponibile del Comune di Sandrigo;

Per  tutto quanto sopra esposto

PROPONE

1. Di regolarizzare l’acquisizione, intervenuta ai sensi delle leggi sopraccitate, al patrimonio disponibile
del Comune di Sandrigo dell’immobile censito al Catasto Fabbricati in Comune di Gallio al   F. 1 m.n.
858, cat. B/4, ubicato in Via Rech 7 a Gallio (VI) e denominato “Colonia Cadore”, ancora intestato al
soppresso Ente Comunale di Assistenza di Sandrigo, al fine di dare sistemazione formale al diritto di
proprietà del Comune di Sandrigo.

2. Di dare indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio affinché provveda  alla regolarizzazione del
trasferimento dell’intestazione dell’immobile sopra meglio identificato a favore del Comune di Sandrigo
presso l’Agenzia del Territorio.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA ______________ Il responsabile del servizio

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Attesta altresì che è stato assunto l’impegno di spesa al Cap. ________________________

DATA_______________

Il Ragioniere
Frigo dr.ssa Beatrice Lucia



PROPOSTA N. 16 DEL 31-01-2012

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE DELL'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE
DELL'IMMOBILE DENOMINATO "COLONIA CADORE" UBICATO NEL COMUNE
DI GALLIO (VI) INTESTATO ALL'EX E.C.A. DI SANDRIGO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio di cui all’art. 49 comma
1 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di cui all’art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di regolarizzare l’acquisizione, intervenuta ai sensi delle leggi sopraccitate, al patrimonio disponibile
del Comune di Sandrigo dell’immobile censito al Catasto Fabbricati in Comune di Gallio al   F. 1 m.n.
858, cat. B/4, ubicato in Via Rech 7 a Gallio (VI) e denominato “Colonia Cadore”, ancora intestato al
soppresso Ente Comunale di Assistenza di Sandrigo, al fine di dare sistemazione formale al diritto di
proprietà del Comune di Sandrigo.

2. Di dare indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio affinché provveda  alla regolarizzazione del
trasferimento dell’intestazione dell’immobile sopra meglio identificato a favore del Comune di Sandrigo
presso l’Agenzia del Territorio.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

 IL SEGRETARIO COMUNALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 d.ssa ANDREATTA NADIA d.ssa CARLETTI RENATA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 253          copia della presente Deliberazione e’ in pubblicazione all’Albo on-line di questo Comune

per 15 giorni consecutivi dal 10-02-2012                        al 25-02-2012

 IL MESSO COMUNALE
                                                                                                                                          ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa Deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e’ stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui la stessa e’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 della D.Lgs. 267/2000.

Li, ______________________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
 ANDREATTA NADIA


