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VERBALE DI DELIBERAZIOi\IE DELLA GIUNTA COMI]NALE
N . 4 4d e L 2 l l 0 7 l 2 0 l 5
OGGETTO: Approvazionepianoalienazionievalorizzazioniimmobiliarianno2015.
L'anno duemilaquindiciil giornoventunodel mesedi Luglio alle ore 13:00 pressola sedemunicipalesi è
convocatanei modi prescrittidallalegge.
riunita la GiuntaComunale,regolarmente
presenti:
risultano
All' appello

- Dr.

Carmine

- Sig.ra Franca

D'ALESSAIIDRO
TARALLO

SINDACO
ASSESSORE

(art.97, comlna 4,lettera a),
Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il SegretariocomunaleDotlssa Claudia Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numero legale, dichiaraapertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato.

LA GIT'NTA COMT]NALE
Premessoche sulla proposta della presente deliberazione:
-

per quantoconcernela regolaritàtecnica;
del serviziointeressato,
il responsabile

-

il responsabiledi ragioneria,per quantoconcemela regolaritàcontabile;

parere
FAVOREVOLE.
49,comma
n.267hanno
espresso
dell'art.
l, D.L.vo18.8.2000,
aisensi
PARERI sulla proposta di deliberazione(art.49, comma l, D.L.g.vo 18.8J000, n.267)

PER I.A REGOLARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lt,21/07115

PER LA REGOLARJTA' TECMCA
Si esprimeparere: favorevole
Li21l07/15

II

DEL SERVIZIO
RESPONSABILE
Doft.CarmineD'Al essandro

DEL SERVIZIO
IL RESPONS.
D'Alessandro
Dott.Carmine

LA GIT]NTACOMUNALE
VISTO I'art. 58 del D.L. 25.06.2008,no 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008,
no 133 il quale demandaall'organo di Governo l'individuazione dei beni immobili di proprietà
dell'Ente, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazioneovvero di alienazionemediante la redazionedi apposito elenco;
PRESO ATTO che al fine di operare il <riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare> in modo da addivenire a una migliore economicita nell'impiego dei cespiti
immobiliari di proprietà comunaleche possanoavere positivi effetti sul bilancio si è proceduto:
- ad effettuare,sul piano operativo, una rilevazione analitica del patrimonio, nelle sue differenti
componenti,tenendoconto se questocomprende:
a) beni destinati a usi istituzionali;
b) beni deputati a usi non istituzionali;
c) beni destinati a uso abitativo, distinguibili a loro volta con riferimento a destinazioni di uso
comuneo di edilizia residènzialepubblica;
d) beni destinati a uso commerciale;
e) beni particolari deputati ad altri usi istituzionali;
- ad individuate per ogni gruppo o classe di immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionali, gli immobili suscettibili di valonzzazíone, anche mediante le procedure previste
dall'art. 3-bis della leggef 35112001e gli immobili suscettibilidi dismissione;
- ad inserire gli elenchi nel Piano delle alienazioni e delle valorizzaziont degli immobili comunali
da allegarsi al Bilancio di Previsione e da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, ai sensi
dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008,n" 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008,no

r33;
DATO atto che:
- i beniricadentinel territoriodi competetlza,
non strumentaliall'esercizíodellepropriefunzioni
istituzionali,suscettibilidi valorizzazionesonoi seguenti:NEGATIVO
- i beniricadentinel territoriodi competenza,
non strumentaliall'eserciziodellepropriefunzioni
istituzionali,suscettibilidi dismissionesonoi seguenti:NEGATIVO.
convertito con modificazionidalla Leggen. 13312008e
VISTO I'art. 58 del D.L. n. 11212008
successive
modificazionied integrazioni;
ACQTIISITO il pareredi regolaritàtecnica,resoai sensie per gli effetti di cui all'art. 49 comma1
delD.lgs.n.26712000.
nei modi e formedi legge
CON VOTI unanimifavorevoli,espressi
DELIBERA
1) DI APPROVAREil Pianodellealienazionie valoúzzazioniimmobiliari- anno2015- redattoai
atto;
convertitoin Leggen.133/08,comeda allegato"A" al presente
sensidell'art.58D.L. n.112108
3) di dareattochel'inserimentodegliimmobilinel Piano:
a) ne determinala classificazionecome patrimonio "disponibile" e la destinazioneurbanistica,
anchein varianteai vigenti strumentiurbanisticidandoatto chetale eventualevariante,in quanto
relativa ai singoli immobili, non necessitadi verifiche di conformità agli eventuali atti di
pianificazionesowaordinatadi competenza
delleProvincee delleRegioni;

C

b) ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenzadi precedenti trascrizioni e produce gh
effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civ., nonché effetti sostituivi dell'iscrizione del bene in
catasto,ai sensidell'art. 58, cornma3, del D.L. n. 11212008convertitodalla Legge n. 133/2008;
tale piano è allegato obbligatorio del bilancio di previsione esercizio 2015 e pluriennale 201512017
oggetto i approvazioneda parte dell'organo consiliare;
4) di dare atto che gli elenchi sararìnopubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet di questo
Comune;
5) di dare atto che, ai sensidell'an. 58, comma 5, del D.L. n. 11212008convertito dalla Legge n.
133/2008, contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro
sessanta(60) giorni dalla loro pubblicazione,fermi gli altri rimedi di legge;
6) di dare atto che gli uffici competenti prowederaruro, qualora si rendesse necessario, alle
conseguenti attivita di trascrizione, intavolazione e voltura catastale, oltre alle opportune variazioni
al bilancio e al conto del patrimonio;
7) di dare atto che il Piano sarà allegato al Bilancio di Previsione anno 2015 e sarà fiasmesso al
Consiglio Comunaleper la suaapprovazione,dell'art. 58 del D.L.25.06.2008,n.ll2 convertitocon
modificazioni dalla Leggeó.08.2008,n. 133.
8) di dichiarare il presente.atto immediatamenteeseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4", del
D.Lgs. 267/2000,con separatavotaziode unanime.

Del che è verbale
IL SINDACO
D'Alessandro)
F.to(Dr.Carmine

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa
ClaudiaVertullo)

timbro

ESECUTIVITA'
è divenuta
La presentedelib-erazione,
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.
'l

il
esecutiva

3 ACI().
2ú15

( ) perdecorrenza
n.267.
134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
deiterminidicuiall'art.
(X) perchedichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

