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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 27/07/2018

OGGETTO:
APPROVAZIONE    PIANO    DELLE    ALIENAZIONI    E    DELLE
VALORIZZAZIONI  IMMOBILIARI  TRIENNIO  2018/2020  (LEGG E  6
AGOSTO 2008, N. 133 - ART. 58).        

L'anno  Duemiladiciotto  addì  Ventisette del  mese  di  Luglio ,  alle  ore  19:30, in
Aidomaggiore,  nella  sala  delle  adunanze  della  Casa  Comunale,  convocato  con  avvisi
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli Consiglieri,
come  risulta  da  dichiarazione  in  atti,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di  1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.ri: 

Cognome e Nome Presente Assente

Salaris Mariano X
Atzori Giovanni Antonio X
Barranca Antonella X
Carboni Mario X
Marras Massimo X
Masia Maria Lussoria X
Pala Maria Lourdes X
Virdis Simone X
Ziulu Raffaele X

Assegnati  n. 9 Presenti n.  8 Assenti n. 1

COPIA



Assiste  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  –  Dott.ssa  Isabella  Miscali,  la  quale
provvede  alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a) del
D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. 

Il Sindaco Dott. Ing. Mariano Salaris , assume la presidenza e, constatata la presenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto; 

Apre la seduta il Sindaco, il quale illustra la proposta di Deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione N° 40 del 18/07/2018, redatta dal Responsabile
del Servizio Tecnico;

VISTO  l’art.  58  del  D.L.  25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria)  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6  agosto
2008  n.  133  che  stabilisce  che  per  procedere  al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare, il Comune con delibera dell’organo di governo, individua, redigendo
apposito  elenco,  sulla  base  e  nei  limiti  della  documentazione  esistente  presso  i  propri
archivi  ed  uffici,  i  singoli  beni  ricadenti  nel  territorio  di  competenza,  non  strumentali
sull’esercizio  delle  proprie  funzioni  istituzionali,  suscettibili  di  valorizzazione  ovvero  di
dismissione;   

CONSIDERATO che  tale  norma  in  concreto  stabilisce  che  l'individuazione  del
patrimonio  immobiliare  sia   disposta   dall'organo   di   Governo   ovvero   dalla   giunta
comunale,   mentre   il  piano  delle  alienazioni  immobiliari  predisposto  sulla  base  della
suddetta indicazione della giunta sia approvato dal consiglio comunale come allegato al
bilancio di previsione; 

RITENUTO  che  la  delibera  di  giunta  serve  ad  individuare  gli  immobili  non
strumentali   individuati  sulla   base   dei   riscontri   tecnici   dei   competenti   uffici
dell'amministrazione,   mentre   è   necessaria  l'approvazione  del  consiglio  comunale  ai
concreti effetti dell'alienabilità e/o della valorizzazione; 

FATTO  PRESENTE  che  l’inserimento  degli  immobili  nel  piano  ne  determina  la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica; 

FATTO ALTRESÌ PRESENTE  che a mente del citato articolo, la deliberazione del
Consiglio  Comunale  di   approvazione  del   piano  delle   alienazioni   e   valorizzazioni
costituisce  variante  allo  strumento urbanistico  generale  e  che  tale  variante,  in  quanto
relativa  a  singoli  immobili,  non  necessita  di verifiche  di  conformità  agli  eventuali  atti
di  pianificazione  sovra  ordinato  di  competenza  delle Province e Regioni; 

VISTO  pertanto  il  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  redatto
dall’ufficio  tecnico comunale,  che  contiene  l’elenco  degli   immobili   del  patrimonio
disponibile  dell’Ente,  quelli   da valorizzazione con contratti  di comodato o locazione e
quelli da alienare; 
  

ACQUISITO,  sulla  proposta  di  deliberazione,  il  parere  favorevole  in  ordine  alla
regolarità  tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 49 del
Testo Unico EE.LL.;    



ACQUISITA ,  altresì,   sulla  proposta  di  deliberazione  il  parere  favorevole  in
ordine  alla  regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
49 Testo Unico EE.LL.; 

Con N. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai N. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO ed  accettare  la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante  e
sostanziale,  nonché motivazione del dispositivo del presente atto; 

 
DI  APPROVARE ,  nell’allegato  elaborato,  il  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni

immobiliari per il triennio 2018/2020;   

DI  PUBBLICARE  il  piano  per  30  giorni  consecutivi  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  web
comunale;

Con  separata  votazione  ad  esito  unanime  di  dichiarare  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del  Decreto  Lgs.  n°
267/2000, stante l’urgenza.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)             (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma,
del Decreto Lgs. 18.08.2000 N. 267, a partire dalla data odierna  e che la  medesima
viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo
Consiliari. 

 

Aidomaggiore, 01/08/2018

 
                  Il Segretario Comunale 

                 (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 01/08/2018                                                                             
  Il Segretario Comunale

                                                                               (Dott.ssa Isabella Misc ali)


