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Reg. n. rT-OOI099 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO EREDITA' SIG. ODELLO 
DALCISO. 

L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di febbraio, alle ore 19: 15 nella solita sala delle . . . 
numOnI. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione in 

seduta pubblica. 


All'appello sono risultati: 


COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
DHO Enzo Sindaco X 
PRA TO Veronica Vice Sindaco X 
NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore X 
GAZZANO Alessandro Consigliere X 
CARAZZONE Alex Consigliere X 
PATRONE Leo Consigliere X 
FRESIA Angelo Consigliere X 
GENTA Paolo Consigliere X 
MASSERA Cristina Consigliere X 
GAZZANO Ivan Consigliere X 

e così in numero legale di 9 Consiglieri sugli Il assegnati al Comune di cui lO in carica. 

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 
Dho Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell' oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 


• 	 17 decedeva in Savona il Sig. Odello Dalciso era nato a il 

• 	 di pubblicazione di testamento olografo Repertorio numero 67639 ',,"U,"","'\JJ 

data 1/2018 rogito Notaio Agostino Firpo di Savona, 
112018 al n. 492 Serie l T, trascritto a Mondovì il 29/0 l /20 18 al 

trascritto a Savona il 29/0112018 al Reg. d'Ord. 778 e Part.609, 
pubblicazione di testamento olografo contenente le ultime volontà 

16/09/2014"; 

• 	 con il testamento il Sig. Odello Dalciso ha nominato erede dei SUOI beni 
immobili il di 

• 	 non è dato conoscere patrimonio devoluto dal testatore né la 

eventuali debiti; 


• tuttavia ai 	 Civile le persone giuridiche non IJVùoJV~''V 

di chiamato all'eredità, I 
ATTESA la all'argomento de qua, ai 
sensi dell'art. 32 
ACQUISITO il parere favorevole amministrativo espresso dal 
Responsabile del Servizio del 18/08/2000; 
Con votazione unanime, 

DELIBE 
1. 	 chiamato all'eredità, l'eredità in 

deceduto a Savona 1'01/12/2017 
e giusto testamento dal Notaio Firpo di Savona con verbale 
Repertorio n. 67639 n. 39328 in 1 in beni immobili. 

2~ 	 la .....f,""',rt Civile a norma del quale 
aC(;eDLaZlOfle con ricevuta da un Notaio 

o dal Cancelliere del 

3. 	 Di dare atto che il Comune Nucetto della nuda proprietà degli 
immobili avendo il de cuius disposto a all' eredità per quanto 
riguarda l'usufrutto. 

4. 	 Di dare atto che si provvederà in successiva seduta a il Consiglio 
circa la consistenza dei beni immobili lasciati al Comune loro ubicazione. 

5. 	 Di autorizzare il Sindaco ad intervenire neWatto di ac(:ettazllone. 

6. 	 Di rinviare a successivo provvedimento ogni 

lasciati in eredità al Comune di Nucetto. 


Con successiva votazione unanime, favorevole e 

dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. l 

18/08/2000. 




COMUNE DI NUCETTO (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

del Consiglio Comunale n. 2 del 16.02.2018 

OGGETTO: Accettazione con beneficio d'inventario eredità Sig. Odello Da1ciso. 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge n. 213 del 
7 dicembre 2012: 
"1. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario 

dell'Ente, in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, 

devono darne adeguata motivazione nel testo della Deliberazione." 

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
P>yCJ.uanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
.~ FAVOREVOLE 

D SF A VOREV OLE in quanto ----------.tt"---=------------ 

lì, 16.02.2018 

Comportando l'atto in esame impegno di spesa o diminuzione di entrata e nel dettaglio: 

IMPEGNO DI SPESA al cap. PEG cod. ___ _ 

del Bilancio di Previsione esercizio 2018 


DIMINUZIONE DI ENTRATA al cap. PEG cod. ___ _ 

del Bilancio di Previsione esercizio 2018 


Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
D FAVOREVOLE 
D SFAVOREVOLEinquanto _____________________ 

Lì, Il Ragioniere 

Data della seduta Determinazione 
16.02.2018 i\PPROVi\1'0 ~~. SEG 

~\§~~ 
'.~ ~ 
~lo rfjJ 

. CI cv~ 



Letto, approvato e sottoscritto. 

SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

copia <"rw,t'Ar'm?> all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

NUCETTO, li _2_2_,-----uf 

REFERTO DI PUBBLICAZION 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, nO 267) 

io Segretario Comunale su confanne messo, che copia del presente 
venne pubblicata il giorno 2 2 FEB all' Albo Pretorio ave rimarrà esposta per 

consecutivi. 

NUCETTO, li ___2_2__2_0_18__ 

COMUNALE 

Inviato al CO.RE.CO. di Cuneo il 

I_I dal di Cuneo il 

Divenuto sensi dell'art. 134 l del 18.08.00, n° in data ---

Divenuto ai dell'art. l 2 del 18.08.00, in data ---

Divenuto ai sensi del 134 3 del D.Lgs. 18.08.00, 267 in data .____ 

esecutivo ai sensi dell'art. 134 4 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 data ____ 

IL 

http:CO.RE.CO

