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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 36 DEL 02/05/2020
Oggetto: INDIVIDUAZIONE BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI
VALORIZZAZIONE O DISMISSIONE PER IL TRIENNIO 2020- 2022

SUSCETTIBILI

DI

L’anno 2020 addì 02 del mese di maggio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:30
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di C.C. n.9 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato l’aggiornamento
del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2019- 2021;
Ritenuto di procedere con l’aggiornamento del piano delle alienazioni per gli anni 2020-2022;
Viste le perizie di stima degli immobili da alienare rassegnate dal responsabile del settore tecnico;
Ritenuto di confermare gli immobili già inseriti nel piano dell'anno precedente per i quali le
procedure intraprese di alienazione non hanno avuto favorevole;
Visto il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali per gli anni 2020-2022;
Dato atto che tale procedura di alienazione e valorizzazione è ammessa ai sensi della legge 6
agosto 2008, n. 133, pubblicata sulla G.U. n. 195 del 21 agosto 2008, di conversione del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, la quale stabilisce che gli enti locali individuino, con delibera
dell'organo di Governo, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri
archivi e uffici, i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non più strumentali all'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, provvedendo
alla redazione di un piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
Visti:
-

Il D.Lgs. 267/2000;

-

La legge di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni sopra esposte e qui richiamate l’elenco degli immobili di
proprietà dell’ente non più strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali da
inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2020 – 2022
come da Piano allegato;
2. di approvare le perizie di stima degli immobili da alienare rassegnate dal responsabile del
settore tecnico ed allegate al piano succitato;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di indirizzo politico” ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

