Originale
COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 6
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione. Seduta pubblica
OGGETTO: Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 58 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari - Triennio 218-2019-2020. Approvazione
L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello risultano:
PRESENZA
1. AZZALIN Francesco - Sindaco
Sì
2. FERRO Angelo - Assessore
Sì
3 . PROVERA Rosalba - Consigliere
Sì
4. SORISIO Riccardo - Assessore
Sì
5. ODDONE Ezio - Consigliere
Sì
6. GAROGLIO Davide - Consigliere
Sì
7. QUARELLO Roberto - Consigliere
Sì
8. CARNI Claudia - Consigliere
Sì
9. MAIOGLIO Mario - Consigliere
No
10. COLLATIN Alberto - Consigliere
Sì
11. TARASIO Stefano - Consigliere
No
Totale presenti
9
Totale assenti
2
Partecipa il segretario Comunale Sig. D.ssa Maria Lo Iacono
il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero
degli intervenuti, il Sig. AZZALIN Francesco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito in Legge 06.08.2008, n. 133 e successive modifiche
e integrazioni,da ultimo art.33, comma 6 del D.L. 98/2011convertito in legge 201/2011 rubricato
“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni , Comuni e ed altri Enti locali “
il quale prevede, tra l’altro, che i Comuni con delibera dell’Organo di Governo individuino, redigendo
apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. L’inserimento degli immobili nel piano ne
determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile,fatto salvo il rispetto delle tutele di
natura storico-artistica, archeologica,architettonica,e paesaggistico ambientale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 16/11/2017 con la quale si prendeva atto della non
esistenza di beni immobiliari suscettibili di valorizzazione e di alienazione;
RITENUTO che il provvedimento che si va ad assumere agisca nell’ottica della migliore economicità
possibile nell’impiego dei cespiti immobiliari di proprietà comunale, non escludendone rettifica o
integrazione, secondo le esigenze attuali e quelle più prossimamente programmabili;
RICHIAMATO il vigente Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgvo 267/2000 e s.m.i;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 che proroga l'approvazione del
Bilancio di previsione, esercizio 2018, al 31 marzo 2018;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi finanziario e tecnico, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., così come modificato dall'art.3 L.213/2012;
CON voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano
DELIBERA
DI RECEPIRE ED APPROVARE tutto quanto in premessa esposto;
DI PRENDERE ATTO che con provvedimento della Giunta Comunale n. 39 del 16/11/2017 è stata
deliberata la non esistenza di beni immobiliari suscettibili di valorizzazione e di alienazione;
Con successiva votazione, con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
AZZALIN Francesco
IL VICESINDACO
FERRO Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
LO IACONO Dott.ssa Maria

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, il
Responsabile del Servizio ESPRIME
Parere
Esito
Data
Il responsabile
Firma
Finanziario
Favorevole
19/03/2018
Nuccio Montalbano
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000)
N. 130 Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune dal giorno
29/03/2018 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Villadeati, ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Lo Iacono

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000
Villadeati, _____22/03/2018________

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Lo Iacono

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto
trascorso il decimo giorno di pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE

