COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N 50 DEL 14/06/2012

OGGETTO:

RICOGNIZIONE

DEGLI

IMMOBILI

DI

PROPRIETA’

COMUNALE

SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 58 DEL D.L.
N.112/2008

CONVERTITO

CON

MODIFICAZIONI

NELLA

LEGGE

N.

133/2008,

E

CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI NEI BENI IMMOBILI DISPONIBILI DELL’INVENTARIO
DEL PATRIMONIO COMUNALE.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno QUATTORDICI del mese di GIUGNO alle ore 17.00
nella sede del Comune , convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
Si No
GUARNA ANTONIO
Sindaco x
SssINDACO
(Sindaco)
ROMEO CARMELO
Vicesindaco x
BENEDETTO GIAMPIERO
Assessore x
Assessore
CREA GIUSEPPE
Assessore x
FOTI FRANCESCO
Assessore x
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Assessore x
Assessore x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l'art. 58 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella legge n. 133 del 6.8.2008,
prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di Regioni, Province e Comuni, 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
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competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione;
- che il predetto decreto prevede, altresì, che l’inserimento degli immobili nel piano ne
determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone
espressamente la destinazione urbanistica;
Dato atto che la predetta recente normativa mediante notevoli semplificazioni operative
persegue l’obiettivo di procedere al riordino e alla valorizzazione del patrimonio degli enti
in un’ottica non conservativa e statica dello stesso, ma quale assetto strategico-dinamico
della gestione finanziaria sia corrente che di investimento;
Verificata, con il competente Ufficio Urbanistica, LL.PP. e Servizi, la situazione degli
immobili di proprietà comunale e ritenuto che allo stato non esistono beni immobili non
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di alienazione o
valorizzazione, riservandosi di procedere ad eventuali modifiche in corso d’anno in caso
di aggiornamenti;
Dato atto che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di
previsione 2012;
Visto il parere favorevole del responsabile di servizio in ordine alla regolarità tecnica reso
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati, dare atto che al momento
non esistono beni immobili di proprietà comunale non strumentali all’esercizio delle
proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o dismissione riservandosi ogni
variazione nel caso di eventuali modifiche in corso d’anno;
Di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione
esercizio 2012, ai sensi dell’art. 58 del D. L. n. 112/2008 convertito nella legge n.
133/2008;
Do dichiarare, con votazione unanime e separata, ai sensi dell’art. 134 del d.lgs.vo
n.267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
Resi ai sensi dell’art. 49 del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Parere tecnico amministrativo
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Settore Urbanistica Lavori Pubblici e Servizi
f.to Arch. Antonio Claudio Diano
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
f.to

Il messo comunale

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi

e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to

Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to

E’ copia conforme all’originale.
lì

Dott.ssa Patrizia Bognoni

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

