
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 119 DEL 23/11/2005

Oggetto:
RATEIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO PER CONGUAGLIO NUCLEO P.E.E.P. DI
RONCAGLIA. DITTA: COOPERATIVA EDILIZIA RENZA SCARL

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Edilizia Privata– PEEP;

Visto che con determinazione del Capo Settore Uso ed Assetto del Territorio n. 09 del 12.06.2000
ad oggetto “Lavori di esecuzione opere di urbanizzazione primaria nel nucleo PEEP di Roncaglia.
Approvazione certificato di regolare esecuzione. Rideterminazione prezzo cessione aree –
conguaglio” è stato approvato il certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione nel
nucleo P.E.E.P. di Roncaglia e conseguentemente sono stati determinati i nuovi costi unitari delle
aree e le somme che le ditte assegnatarie: C.P.M. Cooperativa Padovana Muratori e Cooperativa
Edilizia Renza Scarl dovevano versare a titolo di conguaglio;

Considerato che con comunicazioni datate 16.10.2000, 29.09.2003, 22.10.2003 e ultima quella
datata 22.07.2005 sono stati richiesti gli importi dovuti a conguaglio e precisamente per la C.P.M.
Scarl €5.206,84 e per la Cooperativa Edilia Renza Scarl €11.698,64;

Considerato che alla data odierna ha provveduto al pagamento dell’intero importo solamente la
C.P.M. Cooperativa Padovana Muratori Scarl in data 03.08.2005 mentre risulta ancora da versare
l’importo dovuto dalla Cooperativa Edilizia Renza Scarl;

Vista l’istanza prot. n. 18895 in data 13.10.2005, inoltrata dalla Cooperativa Edilizia Renza Scarl
con sede in Ponte San Nicolò in Via Giovanni XXIII n. 21, intesa ad ottenere la rateizzazione in due
rate dell’importo di €11.698,64 quale somma dovuta a titolo di conguaglio per la rideterminazione
dell’importo delle aree PEEP assegnate in diritto di superficie e/o proprietà a seguito di convenzioni
stipulate tra il Comune di Ponte San Nicolò e la Cooperativa Edilia Renza Scarl;

Visto il Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali (approvato con delibera di
C.C. n. 17 del 28.02.2005, esecutiva) ed in particolare l’art. 42, comma 3, che individua nella
Giunta Comunale, l’organo che autorizza con specifico provvedimento e su esplicita richiesta del
contribuente, fattispecie e termini diversi da quelli previsti;

Considerato che trattasi di una somma considerevole e dovuta a seguito della realizzazione di un
Piano per l’Edilizia Economica e Popolare finalizzato alla costruzione di alloggi di edilizia
convenzionata realizzati negli anni 1990 e regolarmente assegnati a soci della Cooperativa Edilizia
Renza Scarl per la dimora abituale del proprio nucleo familiare;

Ritenuto che la suesposta richiesta della Cooperativa Edilizia Renza Scarl che prevede la
rateizzazione dell’importo dovuto quale conguaglio per la rideterminazione del costo delle aree



PEEP nucleo di Roncaglia, possa essere accolta;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare – per le motivazioni espresse in premessa – la rateizzazione dell’importo di €
11.694,64, dovuto quale conguaglio per la rideterminazione del costo delle aree PEEP nucleo di
Roncaglia a carico della Cooperativa Edilizia Renza Scarl, in due rate con scadenza 20.12.2005 e
20.04.2006, maggiorato dell’interesse legale del 2,5%;

2. Di dare atto che il pagamento sarà effettuato mediante versamento alla Tesoreria comunale o sul
c/c postale n. 11257359 intestato al Comune di Ponte San Nicolò – Servizio di Tesoreria;

3. Di incaricare il Capo Settore Uso ed Assetto del Territorio alle incombenze successive per
l’applicazione del presente provvedimento.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


