
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 174 N. Reg. Area 17

AREA TECNICA 1

OGGETTO: Affranco canone enfiteutico sig. ra Pucella Elena Maria Lucia

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno trenta del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
Premesso:

- Che esistono nel Comune di San Salvatore Telesino alcuni fondi gravati da canoni enfiteutici di lieve entità
perché costituiti in epoca remota, mai rivalutati e quasi caduti in desuetudine perché il loro valore non
francava l’onere della riscossione;

- Che comunque nei documenti catastali viene riportato il vincolo enfiteutico limitativo della piena e libera
disponibilità;

- Che per questa ragione, viste le numerose richieste, il Consiglio Comunale con delibera n. 23 del
26/06/1998 ritenne di dover accogliere sia le domande già inoltrate sia quelle che sarebbero state inoltrate in
seguito dagli interessati;

- Che con delibera di Giunta Comunale n.553 dell’11/02/1998 venne quantizzato in lire 143 l’ammontare a
metro quadrato per determinare il capitale di affranco dei canoni enfiteutici costituiti in epoca remota;

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 12/01/2018 veniva stabilito di adeguare gli importi da pagare
per gli affranchi sulla base dell’indice ISTAT-FOI a decorrere dal 10/01/1998 e fino al 31/12/2017;

- Che si è provveduto ad adeguare gli importi da pagare per gli affranchi sulla base dell’Indice ISTAT – FOI
all’attualità, fissandoli in € 0,105 a metro quadrato;

- Che nel 1949 si costituì in Comune autonomo la frazione di Puglianello, con una parte dei territori del
limitrofo Comune di San Salvatore Telesino, originando la promiscuità , iure filiationis, delle terre
collettive;

Vista la richiesta acquisita al protocollo n. 1630 del 4.03.2019 presentata dalla Sig.ra Pucella Elena Maria Lucia
nata a Puglianello il 7/11/1923 e ivi residente alla Piazza Castello n.10, C.F. PCLLMR23S47H087Z nella qualità
di proprietaria con cui si chiede l’affranco del canone, infisso in epoca remota dal Comune di San Salvatore
Telesino, gravante sul terreno sito nel Comune di Puglianello al foglio n. 3 particella 200;
Ritenuto pertanto di procedere alla stipula del relativo atto pubblico di affranco;
Vista la legge n.1766 del 16 giugno 1927;
Visto il Decreto prot. n. 7813 del 14/11/2018 di nomina a Responsabile del Procedimento



dell’Area Tecnica n. 1 al geom. Pietro Meglio;
Visto il Decreto del Sindaco n.15 del 13/11/2018, di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica n.1 al geom.
Michele Votto;

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto che con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 18/04/2019 è stata accolta la richiesta inoltrata
dalla Sig.ra Pucella Elena Maria Lucia come in premessa identificata intesa ad ottenere l’affranco del canone
dal Comune di San Salvatore Telesino sull’ immobile innanzi descritto, previo pagamento della somma di €
79,00

2) Di dare atto che la richiedente l’affranco ha provveduto a pagare la somma di € 79,00 con bonifico Sepa Italia
della BNL in data 3/05/2019;

3) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica n.1 geom. Michele Votto alla stipula del relativo atto di
affrancazione, dando atto che tutte le spese ad esso inerenti e dipendenti sono a carico della Sig.ra Pucella Elena
Maria Lucia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MEGLIO PIETRO f.to VOTTO MICHELE



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 30/05/2019
Responsabile AREA TECNICA 1

f.to VOTTO MICHELE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 30/05/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(VOTTO MICHELE)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 31/05/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 31/05/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


