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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI PER L’ANNO 2012.

L’anno Duemiladodici questo giorno TRENTA del mese di maggio alle ore
10,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Decreto Legge n. 112 del 25 Giu 2008, convertito con Legge 133 del 6 Ago
2008, all’art. 58 rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni,
comuni ed altri enti locali” comma 1, prevede che per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni ed altri enti locali,
ciascun ente con delibera dell’organo di governo individui, redigendo apposito elenco, sulla base
e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i singoli beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione.
DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico ha effettuato la ricognizione del patrimonio dell’ente, sulla
base della documentazione presente negli archivi e negli uffici al fine di predisporre l’elenco dei
beni immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valutazione e/o dismissione, non strumentali
all’esercizio delle funzioni istituzionali (Allegato al bilancio di previsione 2012).
DATO ATTO che per alcuni immobili, pur rappresentando un’utilità economica o in termini di
servizio per la comunità, non è stata comunque prevista la valorizzazione o l’alienazione;
FATTA ogni più ampia valutazione e considerazione in merito;
RICHIAMATO l’art. 58 della Legge n. 133 del 6-8-08;
RICHIAMATO il D.Lgs n. 267/2000 ed il vigente Statuto;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio tecnico e dal Responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;
AD unanimità di voti;
Delibera
1) DI APPROVARE il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, allegato al
bilancio di previsione per l’anno 2012, previsto dall’art. 58 della Legge 6.8.2008 n. 133 predisposto
dal Responsabile del Servizio Tecnico;
2) DI DARE atto che il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, previsto
dall’art. 58 della Legge 6.8.2008 n. 133, costituisce un documento da allegare al Bilancio di
previsione 2012, anche qualora l’Ente non avesse patrimonio da alienare.
3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere,
ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Gozzi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ..... 15 6 12..... e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

