Comune di Arnasco
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 55
OGGETTO:RICOGNIZIONE DELLE PROPRIETA’ IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO
2019-2021, EX ART. 58, COMMI 1 E 2, L. 06.08.2008, N. 133. DETERMINAZIONI IN
MERITO.

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 19:30 nella
sede Comunale vennero per oggi convocati in seduta Segreta ed in convocazione Ordinaria i
seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO
GALLIZIA ALFREDINO
MIRONE MATTEO
GALLIZIA MONICA
TOTALE

PRESENTE
X
X
X
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3

0

Presiede il Sig.: GALLIZIA ALFREDINO
Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Vincenzo Trevisano - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PROPRIETA’ IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 20192021, EX ART. 58, COMMI 1 E 2, L. 06.08.2008, N. 133. DETERMINAZIONI IN MERITO.
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco – Presidente;
PREMESSO che:
• la L. 06.08.2008, n. 133, avente ad oggetto "Conversione in Legge, con modificazioni, del
D.L. 25.06.2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria" all’articolo 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. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari allegato al bilancio di previsione”;
•

il comma 2 del medesimo art. 58 stabilisce, inoltre, che “l'inserimento degli immobili nel
piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone
espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del Consiglio Comunale di
approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento
urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di
verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza
delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere
effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico
generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per
cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente”;

ATTESO CHE, da analitica ricognizione, effettuata dai competenti Uffici Comunali Comunale, è
stato accertato che questo Comune, alla data attuale, non possiede beni immobili di proprietà
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali,
suscettibili di valorizzazione o di dismissione, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell’art. 58
della L. 06.08.2008, n. 133;
CONSIDERATO CHE, per effetto di quanto esposto in precedenza, il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari, per l’anno 2019, presenta contenuto negativo;
RITENUTO, pertanto, non procedere alla redazione dello schema del suddetto Piano e alla sua
successiva sottoposizione all’approvazione del Consiglio Comunale;
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
1.

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell’art. 58 della L. 06.08.2008, n. 133,
questo Comune, alla data attuale, non possiede beni immobili di proprietà ricadenti nel territorio
di competenza, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione o di dismissione;

2.

di non procedere, per i motivi espressi in narrativa, alla redazione dello schema di Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019 e alla sua successiva sottoposizione
all’approvazione del Consiglio Comunale;

3.

di trasmettere, in elenco, il presente verbale ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. n. 267/2000;

4.

di dichiarare, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
GALLIZIA ALFREDINO
____________________

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno per
rimanervi giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva.
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[X ] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Il Segretario Comunale
____________________

Pareri sulla proposta di deliberazione art. 49 D. Lgs. N. 267/2000
Per la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE
Arnasco, lì 28/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Geom. Silvano Manfredi
____________________
Per la regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE
Arnasco, lì 28/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Rag. Ezio Oddera
____________________
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