
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14  del 10-02-2010 
 

Oggetto: 
RATEIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO PER MODIFICA ATTO D'OBBLIGO 
UNILATERALE DELLA DITTA B.L. E D.L.. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  dieci del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  A 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Edilizia Privata; 
 
Visto che con deliberazione di G.C. n. 102 del 09.12.2009 ad oggetto “Presa d’atto della relazione del capo 
servizio patrimonio per la modifica dell’atto d’obbligo unilaterale della ditta B.L. e D.L.”, è stato preso atto 
della relazione tecnica estimativa del Capo Servizio Patrimonio che definisce l’importo complessivo da 
corrispondere al Comune comprensivo sia degli oneri, scomputati, rivalutati all’attualità con l’interesse 
legale sia del valore derivante dal volume edificabile insistente sull’area che rimane in proprietà alla ditta 
B.L. e D.L.; 
 
Considerato che, come risulta dalla relazione tecnica estimativa, l’importo da corrispondere risulta pari a 
complessivi € 45.094,43 così suddivisi: 
- €   9.055,13 per contributo di costruzione; 
- € 36.039,30 per volumetria edificabile; 
 
Vista l’istanza prot. n. 1451 in data 27.01.2010, inoltrata dalla ditta B.L. e D.L. residenti entrambi in Ponte 
San Nicolò, intesa ad ottenere la rateizzazione in quattro rate dell’importo dovuto dalla modifica dell’atto 
d’obbligo unilaterale con conseguente mantenimento in proprietà dell’area, previa stipulazione di polizza 
fidejussoria a garanzia; 
 
Considerato che l’importo da versare è considerevole per essere versato in un’unica soluzione e che 
comunque verrà prodotta polizza fidejussoria a garanzia del pagamento; 
 
Ritenuto che la suesposta richiesta che prevede la rateizzazione dell’importo dovuto dalla modifica dell’atto 
d’obbligo unilaterale con conseguente mantenimento in proprietà dell’area possa essere accolta; 
 
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; 
 
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 € 45.094,43 

dovuto dalla modifica dell’atto d’obbligo unilaterale con conseguente mantenimento in proprietà dell’area 
in quattro rate con scadenza 22.02.2010; 01.06.2010; 01.09.2010 e 01.12.2010 maggiorato dell’interesse 
legale dell’1%; 

 
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 e la somma sarà 
introitata per € 9.055,13 sul cap. 103200 Bil. 2010 “contributi per permessi a costruire ex 300” e per € 
36.039,30 sul cap. 401300 “alienazione di potenziali edificatori e diritti di superficie”; 

 
3. Di incaricare il Capo Settore “Uso e Assetto del Territorio” alle incombenze successive per l’applicazione 

del presente provvedimento. 
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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. 
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Oggetto: RATEIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO PER MODIFICA ATTO D'OBBLIGO 

UNILATERALE DELLA DITTA B.L. E D.L.. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
10-02-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
10-02-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                 


