COPIA

COMUNEDI MAGLIANO
VETERE
84050 MAGLIANO
VETERE(SA) C.soUmbertoI
a 0974/992032-992076
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.26 ael28104120t6
OGGETTO:A

Piano Alien azioni e Y alorizzazioni

anno2076.

L'anno duemilasediciil giornoventottodel mesedi Aprile alle ore 14:00 pressola sedemunicipalesi è riunita
la Giuntacomunale,regolarmente
convocatanei modi prescrittidalla legge.
All' appellorisultanopresenti:
- Sig.ra Franca

- Dr. Carmine

TARALLO

D'ALEssANbRo

SINDACO F.F.

AssESSoRE

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzaeverbalizzazione(art. 97, comma4, letteraa),
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il SegretariocomunaleDott ssacraudia vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numerolegale,dichiara apertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE
Premessoche sulla propostadella presentedeliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcemela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneria,per quantoconcernela regolaritàcontabile;

aisensi
dell'art.49,
comma
l, D.L.vo18.8.2000,
n.267hannoespressoparere
FAvoREvoLE.
PARERT
sullaproposta
di deliberazion
e (art.49,comma
l, D.L.g.vo
18.8.2000,
n.267)

PERLA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lì,28/04/20t6

PER LA REGOLARITA'TECNICA
Si esprimeparere: tàvorevole
Li28/04t2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
F.toDott.CarmineD'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIZIO
F.toDott.CarmineD'Alessandro

LA GITINTA COMTJNALE
n" ll2 convertitocon modificazionidallaLegge6.08.2008,
VISTO l'art. 58 del D.L. 25.06.2008,
n" 133 il qualedemandaall'organodi Governol'individuazionedei beni immobili di proprietà
dell'Ente, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
di appositoelenco;
owero di alienazionemediantelaredazione
valorizzazione
PRESO ATTO che al fine di operareil <riordino,la gestionee valorizzazionedel patrimonio
immobiliare> in modo da addivenire a una migliore economicità nell'impiego dei cespiti
immobiliaridi proprietàcomunalechepossanoaverepositivi effetti sul bilanciosi è proceduto:
- ad effettuare,sul pianooperativo,unarilevazioneanaliticadel patrimonio,nellesuedifferenti
componenti,tenendocontosequestocomprende:
a) benidestinatia usi istituzionali;
b) benideputatia usi non istituzionali;
c) beni destinatia uso abitativo,distinguibili a loro volta con riferimentoa destinazionidi uso
pubblica;
comuneo di ediliziaresidenziale
commerciale;
a
uso
destinati
d) beni
e) beniparticolari {éputati ad altri usi istituzionali;
- ad individuareper ogni gruppoo classedi immobili non strumentaliall'eserciziodelle funzioni
istituzionali, gli immobili suscettibilidi valonzzazione,anchemediantele procedurepreviste
e gli immobili suscettibilidi dismissione;
dall'art.3-bisdellaleggen" 35112001
- ad inseriregli elenchinel Pianodelle alienaziome delle valonzzazionidegli immobili comuirali
da allegarsial Bilancio di Previsionee da approvarsida partedel ConsiglioComunale,ai sensi
n" 112 convertifocon modificazionidalla Legge6.08.2008,n"
dell'art.58 del D.L. 25.06.2008,
133;
DATO atto che:
- i beniricadentinel territoriodi competenza,non
strumentaliall'esercizíodellepropriefunzioni
istituzionali,suscettibilidi valorizzazionesonoi seguenti:NEGATIVO
- i beni ricadentinel territorio di competenza,non strumentaliall'eserciziodelle proprie funzioni
istituzionali,suscettibilidi dismissionesonoi seguenti:NEGATIVO.
convertitocon modificazionidalla Legge n. 13312008e
VISTO I'art. 58 del D.L. n. 11212008
modificazionied integrazioni;
successive
ACQIIISITO il pareredi regolaritàtecnica,resoai sensie per gli effetti di cui all'art. 49 commaI
delD.lgs.n.26712000.
CON VOTI unanimifavorevoli,espressinei modi e formedi legge
DELIBERA
1) DI APPROVAREil Pianodellealienazionie valorizzazioniimmobiliari- anno2016- redattoai
atto;
convertitoin Leggen.133/08,comeda allegato"A" al presente
sensidell'art"s$D.L. n.112108
3) di dareatto cheI'inserimentodegli immobili nel Piano:
a) ne determinala classificazionecome patrimonio "disponibile" e la destinazioneurbanistica,
anchein varianteai vigenti strumentiurbanisticidandoatto che tale eventualevariante,in quanto
relativa ai singoli immobili, non necessitadi verifiche di conformità agli eventuali atti di
delleProvincee delleRegioni;
di competenza
pianificazionesovraordinata

L

.

,

b) ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenzadi precedenti trascrizioni e produce gli
effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civ., nonché effetti sostituivi dell'iscrizione del bene tn
catasto,ai sensidell'art. 58, comma 3, del D.L. n. 11212008convertitodalla Legge n. 133/2008;
tale piano è allegatoobbligatoriodel bilancio di previsioneesercizio2016 e pluriennale20161201,8
oggetto i appravazioneda parte dell'organoconsiliare;
4) di dare atto che gli elenchi saranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet di questo
Comune;
5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del D.L. n. 11212008co4vertito dalla Legge n.
13312008,contro I'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 uffrci competenti prowederanno, qualora si rendesse necessario, alle
conseguentiattività di trascrizione, intavolazione e voltura catastale,oltre alle opportune variazioni
sl bilancio e al conto del patrimonio;
7) di dare atto che il Piano sarà allegato al Bilancio di Previsione anno 2016 e sarà trasmessoal
Consiglio Comunaleper la suaapprovazione,dell'art. 58 del D.L.25.06.2008,n.112 convertitocon
modificazionidalla Legge 6.08.2008,n. 133.
8) di dichiarare il presentè atto immediatamenteeseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4", del
D.Lgs. 267/2000,con separatavotazione unanime.

di G.C. n. 26 del 28.04.2016
Allegato"A" alla deliberazione
PIANO DELLE ALIENAZIONI EVALONIJALN/IOI\II IMMOBILIARI - A}INO 2016REDATTO AI SENSI I}ELL'ART.s8 D.L. N.112l08COI\TVERTTTOIN LEGGE N.133/08
{i

Beni immobili ricadentinel territorio di competerua,non strumentalial{eserciziodelle proprie
firnzioni istituzionali, suscettibilidi valorizzazionè:IIEGATIVO
i
Beni immobili ricadenti nel territorio di competenza,non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali. suscettibilidi dismissione:hIEGAXTVO

lr

Del che è verbale
IL SEGRETARIO
ClaudiaVertullo)
f.to (Dott.ssa

IL SINDACOF.F.
F.to(Sig.raFrancaTarallo)

E' copia conformeall'originale

Lì,h4 t{40.
iorr;

DI PUBBLICAZIONE
ATTESTATO

a partire
all'AlboPretorioper15giorniconsecutivi
vienepubblicata
Siattestache copiadelladeliberazione

DarH4

$,jf,i.
Il SegretarioComunale
f.to Dott.ssaClaudia Vertullo

ESECUTIVITA'

trascorsi10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.è divenuta
La presentedeliberazione,
esecutivail
n.267.
dei terminidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
( ) per decorrenza
(X) perchédichiarataimmediatamenteeseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

