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OGGETTO:
Approvazione piano delle alienazioni immobiliari -
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Il Segretario Comunale (Busia dr.ssa Giovannina)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto
la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

La Giunta 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;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
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.

;

