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N 22 DEL. 23/06/2022 	PO1 p 

FASc 
La sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Rja,n1Ttatocon-

delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 263 1/2021, in ottemperan?a alle vigenti prescrizioni di legge, 
provvede all'esame della proposta 1i clIL .io.ì, d.. (ans:i*o 	mimale avente ad oggetto: "ART. 14 
DECRETO LEGGE 28/02/1983, r 	CONVERTITO ITO r'I! LEGGE 26/0/1983, N 131 - AREE E 
FABBRICATI DA DESTINARE ALLA A RESIDEN/A, E ALLE A l'TI VITA' PRODUTTIVE 
TERZIARIE - ANNO 2022." 

Premesso che In data 18 giugno riceveva ocniesta ci parere su proposta del Consiglio Comunale per 
l'argomentazione in oggetto; 
Visto Vari. 16 dei D.L. 22.12.1981. n.786. convertito, con moditicaziom, dalla Legge 26.02.1982, N.51; 
Visto l'ari. 14 del D.L.28.02. 1983. a, 55, crnvertlo, con roi 	dalla Legge 26.04.1983, N. 131, che 
testualmente recita: I comuni provvedono annualmente con deiiberazione, prima della deliberazione del 
bilancio, a verificare la quantità e la qualtta di a:ee e liìbbncau da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie ai sensi celle leggi 18 aprile 1962; n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n 457, che potranno e;sere cedute in proprietà o in diritto di 
superficie. Con la stessa deliberazione i comuni %tabi5seorío Il prezzo di cessione per ciascun tipo di area 
o di fabbricato. 
CONSIDERATO che il comune di Raccuja non dispone, allo stato attuale, di aree e fabbricati da utilizzare ai 
tini del citato ari. 14 del D.L. N.55'83; 
Visto il parere Favorevole di regolarità ecni:a espresso dal respons1ih dell'area in data 17/06/2022; 
Visto il parere Favorevole di regolarità contabile e atte-stnTìorre frv'n:iaria espresso dal responsabile dell'area 
in data 17/06/2022; 
Vista la Deliberazione di G.M. a, 68 dei i0/(,62022: 
Visto il Decreto Legislativo I 8O%-2Q00, N. 267. 

Visto il vigente O.A.EE.LL., approvato con .R. 15-3- 19&, t. 6 c successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Legge Regionale li -Dieernbre 1991, a. 
Vista la Legge Regionale 7-09-1998, a 
Vista la Legge Regionale 23-12-2000, r. 311; 

Visto lo Statuto Comunale 

Esprime 
Parere FAVOREVOLE alla proposta di Consiglio comunale avente ad oggetto: "art. 14 decreto legge 
28/02/1983, n. 55 convertito dalla legge 26/0/1983, a. 131 -- aree e fabbricati da destinare alla residenza, e 
alle attivita' produttive terziarie - anno 2022." 
Lì 23/06/2022 	 Il Re 	Unico 
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