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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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F.to dott.ssa Anna di Ronza

L , anno 2020 e questo giorno
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del mese di
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alle ore ) 7--,i 00 e prosieguo

nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze si è riunita, su convocazione del
Sindaco, la Giunta Municipale composta da:
ASSENTE

1 4 LUG ?020
Aversa lì .... ... .. .. .. .. .... .

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
·){_ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art.
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull 'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs
267/2000.
□

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell' art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi
sull ' ordinamento degli EE.LL. , approvato con D.Lgs 267/2000.
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GOLIA ALFONSO

Sindaco

□

2

ZOCCOLA BENEDETTO

Assessore - Vice Sindaco

□

3

CATERINO ELENA

Assessore

□
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DE MICHELE MARIO

Assessore

□

5

GIOVENE DI GIRASOLE ELEONORA

Assessore

□

6

MELILLO LUIGIA

Assessore

□

7

SAGLIOCCO FRANCESCA

Assessore

□

8

TARANTINO

Assessore

□
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Si dà atto che sono presenti nella Casa Comunale e nella sala delle consuete adunanze gli
assessori:
Risultano altresì presenti in quanto collegati in videoconferenza, in forza di quanto stabilito dalla
Giunta Comunale con delibera n.78 del 13/03/2020, gli assessori :
Assiste il Segretario Generale d. ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunale.
Riconosciuta legale l' adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:

F.to dott.ssa Anna di Ronza
OGGETTO
Piano di Alienazione e Valorizzazione del patrimonio comunale anni 2020/2022
COMUNE L .
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Su proposta dell ' Assessore al Patrimonio, Avv. Mario DE MICHELE

PREMESSO
CHE l'art. 58 del D. L. 25 giugno 2008 n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al
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, individua, 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. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni
e/o Valorizzazioni immobiliari allegato al Bilancio di Previsione";
CONSIDERATO
CHE, ai sensi della medesima norma l'approvazione del Piano delle Alienazioni e/o
Valorizzazioni Immobiliari da parte del Consiglio Comunale avrà le seguenti conseguenze:
• gli immobili in esso contenuti saranno classificati come Patrimonio Disponibile;
• il Piano costituirà variante allo strumento urbanistico generale senza necessità di verifiche
di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle
Province e delle Regioni (tranne i casi di varianti relative a terreni classificati agricoli dallo
strumento urbanistico generale);
• l'inclusione di un immobile nel Piano avrà effetto dichiarativo della proprietà, in assenza
di precedenti trascrizioni, e produrrà gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile,
nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene al Catasto;
CHE è stato redatto a tal fine dal competente Settore comunale l'allegato elenco ricognitivo degli
immobili comunali non strumentali all ' esercizio delle competenze istituzionali - parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento - da cui si evincono i dati descrittivi dei beni, lo stato di
fatto dei medesimi e gli interventi/misure di valorizzazione di cui potrebbe essere oggetto nel
corso del triennio 2020/2022;
CHE il Piano delle Alienazioni e/o Valorizzazioni immobiliari costituisce allegato obbligatorio al
Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo
periodo del su richiamato D.L. 112/2008, convertito dalla Legge n. 13/2008;
RITENUTO l'elenco suddetto adeguato ai fini della relativa approvazione da parte del Consiglio
Comunale in allegato al Bilancio di Previsione dell'Ente per l'anno 2020;
PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
•
di individuare, per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia,
con il presente atto gli immobili comunali che alla data odierna risultano suscettibili di alienazione
o valorizzazione, già inserite nel Piano Triennale delle 00. PP., come da Elenco ricognitivo che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
•
di ritenere l'elenco suddetto adeguato ai fini della relativa approvazione in allegato al
Bilancio di previsione di questo Comune per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 58, comma 1, D.L.
112/2008, convertito in L. 133/2008;

•

di riservarsi l' aggiornamento del presente atto per effetto di nuove eventuali alienazioni o
valorizzazioni che si renderanno necessarie negli anni successivi nonché di eventuali
aggiornamenti della ricognizione.
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Per quanto concerne la regolarità tecnica, a norma dell'art.49 del T.U. delle Leggi
sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole

Per quanto concerne la regolarità contabile, a norma dell'art.49 del T.U. delle Leggi
sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
Il Dirigente Area Finanziaria
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione istruttoria , che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica ;
VISTO il D. Lgs.267/00 Testo Unico degli Enti Locali;
Con votazione unanime rese ai sensi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa indicate di approvare la proposta così come formulata ed articolata.
Demandare, infine, al Dirigente del Settore la predisposizione e l'adozione di tutti gli atti e
consequenziali.
Dare alla presente immediata esecutività.

