
 

 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.63        21.05.2011 
 
 

OGGETTO : DISMISSIONE E ALIENAZIONE MODULO PREFABBRICATO            
 
 
 

             L’anno duemilaundici addi ventuno del mese di maggio alle ore       nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO A 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE A 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PETRINI FULVIA  nella sua 

qualità di Vice - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 63 del 21.05.2011 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Preso atto che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un modulo prefabbricato adibito sino 
ad oggi a ricovero attrezzi e cartellonistica stradale collocato sull’area retrostante la scuola media 
del capoluogo; 

tenuto conto che recentemente l’Amministrazione ha acquisito mediante contratto di locazione un 
immobile in Acciaiolo ad uso magazzino dove già sono stati spostati gli attrezzi e la cartellonistica 
di cui sopra rendendo di fatto inutilizzato il modulo; 

considerato inoltre che non ci sono previsioni di riutilizzo del manufatto e che deve essere entro 
breve tempo rimosso dall’attuale posizione causa l’inizio dei lavori di ristrutturazione della scuola; 

vista la relazione allegata predisposta dall’ufficio tecnico comunale; 

tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di delibera ai sensi del 1°comma 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

con voti unanimi legalmente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

• la dismissione e l’alienazione del modulo prefabbricato collocato sul retro della scuola 
media del capoluogo, eventi dimensioni di m 2,45x8,20x2,40h ed utilizzato come ex 
deposito attrezzi e cartellonistica stradale; 

• di provvedere all’alienazione mediante cessione gratuita previo avviso pubblico; 

• di approvare l’allegato avviso pubblico da affiggere all’albo pretorio per 10 giorni 
consecutivi e sul sito internet del Comune; 

• di stabilire che, nel caso in cui pervengano più richieste, di provvedere all’affidamento 
mediante sorteggio; 

• di incaricare il Responsabile del Settore 1 di eliminare il bene dal patrimonio del Comune; 

• di dare atto che a norma dell’art.126 del D.Lgs 267/00 la presente non è soggetta a controllo 
e che pertanto diverrà esecutiva trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione all’albo, ai sensi 
dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/00; 

• di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 63 del 21.05.2011 

Settore 2 

LL.PP. – Manutenzioni 

 

Prot. n._________ del ___________ 

 

 

Alla Giunta Comunale 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: dismissione e alienazione modulo prefabbricato 

 

Preso atto che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un modulo prefabbricato adibito sino 
ad oggi a ricovero attrezzi e cartellonistica stradale collocato sull’area retrostante la scuola media 
del capoluogo; 

tenuto conto che recentemente l’Amministrazione ha acquisito mediante contratto di locazione un 
immobile in Acciaiolo ad uso magazzino dove già sono stati spostati gli attrezzi e la cartellonistica 
di cui sopra rendendo di fatto inutilizzato il modulo; 

considerato inoltre che non ci sono previsioni di riutilizzo del manufatto e che deve essere entro 
breve tempo rimosso dall’attuale posizione causa l’inizio dei lavori di ristrutturazione della scuola; 

accertato infine che il modulo, per le sue precarie condizioni di manutenzione, non si ritiene abbia 
più alcun valore economico, 

 

SI PROPONE 

 

• la dismissione e l’alienazione del modulo prefabbricato collocato sul retro della scuola 
media del capoluogo, eventi dimensioni di m 2,50x8,00x2,20h ed utilizzato come ex 
deposito attrezzi e cartellonistica stradale; 

• di provvedere all’alienazione mediante cessione gratuita previo avviso pubblico; 

• di approvare l’allegato avviso pubblico da affiggere all’albo pretorio per 10 giorni 
consecutivi e sul sito internet del Comune; 

• di stabilire che, nel caso in cui pervengano più richieste, di provvedere all’affidamento 
mediante sorteggio. 

 

Fauglia, lì 17.05.2011 

 

 

il tecnico istruttore        il Responsabile Settore 2 

geom. Daniele Ceccanti       arch. Andrea Tognoni 



 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

OGGETTO: Cessione a titolo gratuito di modulo prefabbricato 

 

L’Amministrazione Comunale in attuazione della deliberazione di G.C. n.___del _________ 
intende cedere a titolo gratuito un modulo prefabbricato utilizzato per ricovero attrezzi aventi 
dimensioni esterne m 2,45 x 8,20 x 2,40. 

 

Il modulo che attualmente si trova collocato nell’area retrostante la scuola media del capoluogo, 
potrà essere visionato previo appuntamento telefonando al numero 050 657320 oppure 050 657300 
tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.00 tranne il sabato. 

 

Il manufatto viene ceduto nello stato in cui si trova. 

 

Rimane a carico dell’aggiudicatario l’onere per la rimozione e trasporto dell’oggetto. 

 

La rimozione dovrà avvenire entro sei giorni dall’aggiudicazione pena la revoca della stessa. 

 

Le richieste dovranno pervenire per iscritto all’ufficio protocollo del Comune (piazza Trento e 
Trieste 4, 56043 Fauglia) entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno________ in busta 
chiusa con su scritto “Domanda di cessione gratuita modulo prefabbricato del giorno________”. 

 

La richiesta dovrà indicare le generalità del richiedente con allegato copia del documento di identità 
in corso di validità. 

 

Fauglia, lì _____________________ 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Settore 2 

    arch. Andrea Tognoni 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Delibera di G.C. n. 63 del 21.05.2011  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  PETRINI FULVIA 

__________________________ 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ROSSI CIRANO MAURIZIO   Dott. Fabrizio Petruzzi 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 

  
 
  

  


