Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 41 del 05/06/2013
Oggetto :
ART. 58 D.L. 112/2008 - LEGGE 133/2008. RICOGNIZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. BILANCIO DI
PREVISIONE 2013. DETERMINAZIONI.
L’anno duemilatredici, addì cinque, del mese di giugno, alle ore 15:30,
nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa
Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e nome
As.
MARENGO Gianfranco
PANERO Carlo Antonio
TESTA Giulio
GALLIANO Francesca
SABBATINI Bruno
BARRA Paola Alessandra
GIOLITTI Pierluigi

Carica

Pr.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
X
X
X
X

Totale
Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. SCARPELLO Giusto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARENGO Gianfranco
nella sua qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta
dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto suindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
Richiamato l'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008, che, al fine del
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, stabilisce l'obbligo di
redigere apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli
archivi ed uffici, con cui si individuano i singoli beni immobili ricadenti nel territorio
comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione e che il piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari è allegato al Bilancio di Previsione.
Considerato che, al fine di rispondere all'esposto contenuto di legge è stato definito
l'alleato piano che individua i beni oggetto di esame ai sensi della norma stessa e
sostanzialmente conferma le misure in essere ritenute coerenti con obiettivi di interesse
pubblico.
Evidenziato che l'allegato piano non contempla ipotesi di alienazione e non determina
effetti di variante al P.R.G.C.
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del DLGS n. 267/2000.

Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa,
DELIBERA
1)
Di approvare ai fini del bilancio di previsione 2013 e con valore di proposta al
Consiglio Comunale l'allegato piano di ricognizione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare disposto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge
133/2008 e per ogni effetto conseguente previsto dallo stesso art. 58.
2)
Di dare atto che il Piano in argomento non completa ipotesi di alienazione né
dispone misure determinati varianti al P.R.G.C. e sostanzialmente conferma per il 2013 la
situazione in essere.
INDI

Con separata votazione espressa nelle forme di legge la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del Decreto
Legislativo n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
MARENGO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARPELLO Giusto

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (ART. 125 D.Lgs. 267/2000)
Contestualmente all’affissione all’Albo la presente deliberazione è stata trasmessa in
elenco ai Capigruppo consiliari tramite posta elettronica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARPELLO Giusto

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 369 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune, ai
sensi dell’art. 32 L. 69/2009, per 15 giorni consecutivi dal
13 giugno 2013 al
28 giugno 2013
come prescritto dall’art. 124 comma 1, del T.U.E.L. del 18/02/2000
n. 267.

Verzuolo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARPELLO Giusto

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’ art. 32 L. 69/2009, ed è divenuta esecutiva in
data ______________________ ai sensi art. 134 - comma 3 del D.LGS 267/2000.

Verzuolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARPELLO Giusto

