ORIGINALE

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Podda Antonio G.M.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Natalina Balloi)
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COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

=================================================================

Deliberazione n. 9

Il sottoscritto Segretario Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della
L.R. n. 38/94 e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal
18.04.2012
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot.
N.===== per il controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Natalina Balloi)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

del 11.04.2012

L’anno duemiladodici giorno undici del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala
delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta ordinaria.
Risultano all’appello nominale:
PRESENTI

PODDA ANTONIO GIOVANNI MARIA
PIRARBA MARIO ANGELO
TODDE GIORGIO
TODDE OTTAVIO
ANGIOI GIANFRANCO
MUCARIA CARLO
MEREU MASSIMO
DEIANA SILVERIO
CADDORI MARCELLO
MURGIA GIULIO
PIRAS LUIGI
CONCIATORI MONIA
DEMURTAS AGOSTINO

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

========================

- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con
provvedimento n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Natalina Balloi)

Totale presenti n. 7 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13
Consiglieri in carica
==========================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. Podda Antonio G.M., nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Natalina Balloi
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6
agosto 2008, che all'art. 58, rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di
regioni, comuni e altri enti locali», al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun
ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti
della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili
di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
RILEVATO che in ossequio a quanto disposto dal predetto articolo si è provveduto d’ufficio ad
effettuare la ricognizione del patrimonio immobiliare comunale ed a redigere apposito elenco;
EVIDENZIATO che nello specifico il comma 1 del suddetto articolo stabilisce altresì, che il
Consiglio Comunale, provveda contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, anche
all’approvazione di un piano denominato “piano delle alienazioni e valorizzazioni”, di cui
costituisce allegato;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco contenente gli immobili di proprietà
di questo Comune, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, al fine della
conseguente redazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Comunale e successivamente da allegare al bilancio di previsione, come disposto
dall’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008;
TUTTO ciò premesso e considerato;
CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA

DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
DI APPROVARE l’elenco dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, al fine della conseguente redazione
del Piano delle alienazioni e valorizzazioni da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale
e successivamente da allegare al bilancio di previsione, come disposto dall’art. 58 del D.L.
112/2008 convertito in legge n. 133/2008;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo.

