Consiglio Comunale
Gruppi consiliari
LEGA MODENA e
FRATELLI D’ITALIA – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
FORZA ITALIA
PROTOCOLLO GENERALE n° 379071 del 19/12/2019
Modena, 19/12/2019
Alla Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Emendamento a Proposta Numero 2019/4250 PROROGA DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE A FAVORE DELLA "COOPERATIVA COLOMBOFILA MODENA
CENTRO EST - SOC. COOP. A R.L.", SULL'IMMOBILE SITO IN VIA SALVO
D'ACQUISTO (Commissione Consiliare del 9 dicembre 2019) (Assessora FERRARI
DEBORA)
SI MODIFICHI IL TESTO COME SEGUE (IN “GROSSETTO” IL TESTO AGGIUNTO E
“BARRATO” IL TESTO CANCELLATO):
Dato atto:
- che il Collegio dei Periti del Servizio Patrimonio e Tributi ha quantificato in una cifra di €
15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta/00) € 23.715,00 (Euro ventitremila-settecentoquindici) il corrispettivo dovuto dalla “Cooperativa Colombofila Modena Centro Est – soc. coop. a r.l.”
per la proroga ventennale trentennale, con perizia Prot. n. 348636 del 25/11/2019;
[…]
Delibera
- di prorogare per ulteriori venti trenta anni, con decorrenza dal 01/01/2020 e fino al 31/12/20349
[…]
- di dare atto:
- che il corrispettivo di proroga è stabilito dal competente organo tecnico in € 15.750,00 di €
23.715,00 con perizia Prot. n. 348636 del 25/11/2019;
[…]
di accertare ed introitare la somma € 15.750,00 di € 23.715,00 nel seguente modo:
1. la prima rata di € 1.581,00 € 1.575,00 al Cap. 4450/0 PDC E.4.4.1.10.001 “Alienazione di diritti
reali” imputandola per esigibilità sul bilancio 2019, da incassarsi entro 30 giorni dalla esecutività
della presente deliberazione;
2. la seconda rata di € 1.581,00 € € 1.575,00 al Cap. 4450 PDC E.4.4.1.10.001 “Alienazione di diritti

reali”, imputandola per esigibilità sul bilancio 2020, da incassarsi entro il 30/11/2020 data entro la
quale dovrà altresì essere rogitato l’atto di proroga;
3. il restante importo di € 20.553,00 € 12.600,00 da corrispondere in 8 13 rate biennali ciascuna di
€ 1.581,00 € € 1.575,00 a partire dall'anno 2022 al Cap. 4439/0;
- di dare atto:
- che per gli anni dal 2022 al 20349 le risorse accertate verranno previste nei bilanci pluriennali di
competenza;
Di dare atto che lo schema di concessione allegato verrà conseguentemente modificato con determinazione dirigenziale
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