Comune di Cimolais
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017
N. 32 del Reg. Delibere

OGGETTO: ELENCO DEI BENI DA INSERIRE NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (D.L. 112/08 CONV. IN
L. 133/08, ART. 58). ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 10:40 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Protti Davide
Zanna Simone
Bressa Nicoletta
Lucchini Anna
Nicoli Iacopo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Ravagni Martina.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Protti Davide nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Elenco dei beni da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio
immobiliare (D.L. 112/08 conv. in L. 133/08, art. 58). Esame ed approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il decreto legge n. 112/08 convertito nella legge n. 133/08, all’articolo 58 prevede
che i comuni individuino i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza – non
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali – suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione;
ATTESO che detto elenco, approvato con deliberazione giuntale, deve essere sottoposto alla
successiva approvazione da parte dell’organo consiliare prendendo il nome di Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione;
SOTTOLINEATO che l’elenco in questione viene redatto sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici dell’ente;
ESAMINATO l’allegato Elenco, parte integrante del presente atto, e ritenuto di approvarlo;
RICHIAMATO l’articolo 58 della legge n. 133/2008;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai componenti presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare l’Elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e pertanto suscettibili di essere
valorizzati ovvero dismessi (D.L. 112/08 conv. in L. 133/08, art. 58) allegato alla presente per
formarne parte integrale.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cimolais, 23 maggio

2017

Il Responsabile
F.TO MARTINA RAVAGNI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Protti Davide

Il Segretario
F.to Ravagni Martina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 29/06/2017 al
14/07/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Cimolais, li 29/06/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Martina Ravagni
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Li 29/06/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Martina Ravagni

Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.
Li
Il Responsabile del Procedimento
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