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Comune di Sedegliano 

COPIA 

 

 

 

Registro Generale n. 458 

in data 28-12-2012 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Area Tecnica e Manutentiva 
UFFICIO TECNICO  
 (Registro particolare  n. 239) 

 
O 

G 

G 

E 

T 

T 

O 

Revoca dell'assegnazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi nel P.I.P. - zona 

D2/H2 in localit Pannellia. Ditta MBTechnologies. 

 

L'anno  duemiladodici addì  ventotto del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio 
 

DI STEFANO ALDO 
 

 

Visto il T.U. approvato con D. Lgs. n.267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D.Lgs. 3/2/1993, n.29 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il regolamento comunale di Contabilità; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per il corrente anno e la relazione previsionale e programmatica con la quale sono stati approvati gli 

indirizzi programmatici e gestionali su base triennale; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale con la quale sono state individuati le aree ed i responsabili 

dei servizi con attribuzione agli stessi dei compiti previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 in 

conformità a quanto stabilito dallo Statuto Comunale e dal regolamento di contabilità; 

 

Considerato che per la realizzazione degli obiettivi e in attuazione agli indirizzi emanati 

annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto, risulta necessario provvedere a quanto in 

oggetto indicato; 

 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che: 

 con determinazione n. 426 del 16.12.2010 è stata assegnata alla ditta MBTechnologies s.r.l., 

con sede in loc. Pannellia n. 51 a Sedegliano, l’area distinta in mappa al Foglio 42 nn. 458-668 

di complessivi mq. 5.592 nell’ambito del P.I.P. – zona D2/H2 in località Pannellia; 

 la citata società ha effettuato in data 21.02.2011 il versamento di € 7.305,20 quale acconto pari 

al 5% del prezzo di vendita dell’area in oggetto; 

 con nota della ditta assegnataria pervenuta in data 25.07.2012 al n. 7391 di prot. è stata 

comunicata la variazione di denominazione sociale in Peresan Technologies s.r.l.; 

Dato atto che: 

 con lettera prot. n. 7884 del 14.08.2012 è stata richiesta alla società Peresan Technologies la 

documentazione necessaria al fine di procedere alla modifica dell’assegnazione del lotto di cui 

trattasi ed è stato fissato al 30.09.2012 il termine per la stipula del relativo atto notarile; 

 in data 01.09.2012, con nota prot. n. 8436 è stata presentata parte della documentazione 

suddetta ed è stata richiesta una proroga del termine di stipula del rogito; 

 con lettera prot. n. 9253 del 24.09.2012 è stata confermata la scadenza suddetta; 

 con successiva lettera raccomandata a.r. prot. n. 10862 del 09.11.2012 si è provveduto a 

diffidare la società Peresan Technologies alla stipula del contratto notarile entro e non oltre il 

30.11.2012, a pena di revoca dell’assegnazione in oggetto ed incameramento dell’acconto 

versato, come previsto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento per l’assegnazione di aree da 

destinare ad insediamenti nell’ambito del P.I.P. di Pannellia approvato con deliberazione 

consiliare n. 17/1999; 

Considerato che a tutt’oggi non è pervenuto riscontro alla citata diffida; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

 

DETERMINA 

 

1. di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e di revocare l’assegnazione dell’area 

compresa nel P.I.P. – zona D2/H2 in località Pannellia e distinta in mappa al Foglio 42 nn. 458-668 

di complessivi mq. 5.592, disposta con determinazione  n. 426 del 16.12.2010 a favore della ditta 

MBTechonologies s.r.l. con sede in loc. Pannellia a Sedegliano;   

2. di procedere all’incameramento della somma di € 7.305,20 versata dalla citata ditta quale acconto 

del prezzo di vendita, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento per l’assegnazione di aree da 

destinare ad insediamenti nell’ambito del P.I.P. di Pannellia. 

 

 

 

Atto n. 950 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to DI STEFANO ALDO 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 30-01-2013    al 14-02-2013 

Lì  30-01-2013 

 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale. 

Lì  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 DI STEFANO ALDO 

 

 


