
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 del 10.03.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI BENI SUSCETTIBILI DI 
VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE (ART.58 L. 133/2008)

L’anno duemiladiciasette addì dieci del mese di marzo alle ore 12:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE URBANA, Arch. 
Stefania Della Notte, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana 
LIVORNESE in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 .comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C o m u n e  d i  F o r m i a
Provincia di Latina 

S e t t o r e  O O .PP. e  M a n u te n z io n e  U rb a n a  S e r v iz io  P a tr im o n io .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione dell’elenco dei beni suscettibili di valorizzazione e alienazione 
(art. 58 L.133/2008). 

Premesso
Che è intenzione deirAmministrazione Comunale avviare un processo di valorizzazione del proprio 
patrimonio attraverso la dismissione di beni non più strumentali aH’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali;
Visto
il decreto legge n .ll2  del 25 Giugno 2008 recante “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria”, convertito in legge n.l33 del 6 agosto 2008, che all’art.SS -  rubricato “ricognizione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali” -  prevede:

al comma 1 che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare di regioni, provincie, 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 fìanzioni istituzionali 
suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
al comma 2 che “l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente 
classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione 
urbanistica”.

Dato atto
- che da ultimo, con Deliberazione di Giunta Comunale n.92 del 13.04.2016 è stato approvato 

l’elenco di immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di 
valorizzazione o alienazione, e con successiva delibera di Consiglio Comunale n.20 del
27.04.2016 è stato approvato il relativo piano confermato anche per l’anno 2016;
che i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell’ente, 
con la qualifica di beni immobili della classe A II 4 (fabbricati patrimonio indisponibile) 
oppure della classe A II 2 (terreni patrimonio indisponibile), del conto del patrimonio, 
potranno essere inseriti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, evidenziando la 
relativa destinazione urbanistica;

Considerato

che la disciplina sulla valorizzazione ed utilizzazione a fini economici dei beni immobili 
tramite concessione o locazione, ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. n.351/2001 convertito con 
modificazioni dalla legge n.410/2001, prevista per lo stato si estende anche ai beni immobili 
inclusi nell’elenco approvato con il presente provvedimento;

- che l’art.56/bis del D.L. n.69/2013 convertito in legge 98/2013 e modificato dall’art.7, 
comma 5, del D.L. n.78 del 2015 per effetto della sentenza Corte Costituzionale n.l89 del 
2015, stabilisce che il 10% degli introiti dell’alienazione del patrimonio immobiliare 
disponibile degli Enti Territoriali, è destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei



Visto

mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell’art. 1 della legge 
24.12.2012 n.228 ovvero alla copertura di spese di investimento;

l’elenco aggiornato dei beni suscettibili di valorizzazione e alienazione con i valori 
determinati in ribasso tenuto conto dell’andamento del mercato e delle precedenti procedure 
ad evidenza pubblica andate deserte;

Visto
- il vigente statuto comunale;

il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sulle alienazioni immobiliari;
- il D. Lgs n.267 del 18.08.2000 

Dato atto
- che, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n.267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti 

agli atti, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 
espressi dai responsabili dei servizi interessati;

PROPONE
1. di approvare l’allegato elenco di immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 

istituzionali suscettibili di valorizzazione o alienazione per fame parte integrante e 
sostanziale;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale per l’approvazione del Piano 
delle alienazioni o valorizzazioni immobiliari;

3. di dare atto che il Piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2017;
4. di dare atto chel’art.56/bis del D.L. n.69/2013 convertito in legge 98/2013 e modificato 

dall’art.7, comma 5, del D.L. n.78 del 2015 per effetto della sentenza Corte Costituzionale 
n.l89 del 2015, stabilisce che il 10% degli introiti dell’alienazione del patrimonio 
immobiliare disponibile degli Enti Territoriali, è destinata prioritariamente all’estinzione 
anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 
dell’art.l della legge 24.12.2012 n.228 ovvero alla copertura di spese di investimento;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.l34, comma 4, del 
T.U. n.267/2000.



COMUNE DI FORMIA -  UFFICIO PATRIMONIO 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI

ELENCO DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCUIZIO  DELLE FUNZIONI 
ISTITUZIONALI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE 0  ALIENAZIONE AI SENSI DELL'ART.58 
D.L. 25.06.2008 N.112 CONVERTITO NELLA LEGGE 133/2008

N. Descrizione del bene e 
relativa ubicazione

Appartamento in via 
dei Provenzali n.15

Appartamento in via 
dei Provenzali n.15

Terreno

Attuale
destinazione

Sottozona A

Sottozona A

Sottozona
E1

F.

For/21

For/21

P.lla

710 
sub 7

Cas/10

710 
sub 6

252

Superficie

Mq.35

Mq.35

Mq.750

Valore
unitario

€
1,053/mq.

€
1.053/mq.

Valore
complessivo

€ 36.885,00

€ 38.885,00

Intervento
previsto

Alienazione□
Valorizz.ne

€ 9,72/mq. €7.290,00

Alienazione□
Valorizz.ne

Conformità
strumento
urbanistico
^S1 
J N O  
Note:

SI 
NO 

Note:

Alienazione□
Valorizz.ne

SI 
NO 

Note:

10

11

12

Terreno scosceso a 
ridosso della ferrovia 
in parte occupato da 
terzi

Sottozona 
B4 P.P. S. 
Remigio (in 
vigore)

For/13 1801 Mq.1.158

Terreno scosceso a 
ridosso della ferrovia 
in parte occupato da 
terzi

Terreno scosceso a 
ridosso della ferrovia 
in parte occupato da 
terzi

Terreno scosceso a 
ridosso della ferrovia 
in parte occupato da 
terzi

Terreno scosceso a 
ridosso della ferrovia 
in parte occupato da 
terzi

Area attualmente Sottozona 
coltivata e recintata B5

Sottozona 
B4 P.P. S. 
Remigio (in 
vigore)

Sottozona 
84 P.P. S. 
Remigio (in 
vigore)

Sottozona 
84 P.P. S. 
Remigio (in 
vigore)

Sottozona 
84 P.P. S. 
Remigio (in 
vigore)

For/13 87

For/13 1679

For/13

For/13

Piccolo appezzamento 
residuale a ridosso 
della ferrovia

Argine del fossato 
oggetto di opera di 
consolidamento 
(confinante con D’Elia)

Terreno di risulta in 
parte interessato da 
allargamento stradale

Sottozona 
84 P.P. S. 
Remigio

Sottozona
84

E3-C85 P.P. 
Trivio

For/7

For/6

1603

1620

Mq.987

Mq.1.113

Mq.548

Mq.400

€
28,80/mq. €33.350,40

Alienazione□
Valorizz.ne

Si 
NO 

Note: previo 
frazionamen 
to

€
28,80/mq. €28.425,60

Alienazione□
Valorizz.ne

SI 
NO 

Note: previo 
frazionamen 
to

€
28,80/mq.

€ 32.054,40

€
28,80/mq.

433

For/12

Mar/14

161
167

29

112
637
640
675

Mq.40

Mq.39
Mq.139

Mq.462

Mq.306
Mq.415
Mq.77
Mq.259

€
28,80/mq.

28,80/mq.

€
14,40/mq.

€4,32/mq.

€
14,40/mq.

€15.782,40

€11.520,00

s
Alienazione□
Valorizz.ne

SI 
NO 

Note: previo 
frazionamen 
to

Alienazione□
Valorizz.ne

0
Alienazione□
Valorizz.ne

€1.152,00

€ 2.563,20

€1.995,84

€18.144,00

Alienazione□
Valorizz.ne

Alienazione□
Valorizz.ne

g
Alienazione□
Valorizz.ne

1
Alienazione□
Valorizz.ne

SI 
NO 

Note: previo 
frazionamen 
to

T̂si 
□  no
Note: previo 
frazionamen 
to
YTsT 
□  no
Note:

> g s i

J N O
Note:

SI 
NO 

Note:

Si 
NO

Note: previo 
frazionamen |



13

14

15

Area a ridosso della 
strada di possibile 
interesse 
confinante

Relitto stradale (vedi 
planimetria allegata)

Relitto stradale (vedi 
planimetria allegata)

16

17

18

19

Relitto stradale (vedi 
planimetria allegata)

Relitto stradale (vedi 
planimetria allegata)

Terreno
parzialmente scosceso 
in parte occupato da 

terzi

Terreno ^e d i
planimetria allegata)

20

21

Relitto stradale
(coltivato ed occupato 

da terzi)

Relitto stradale (vedi 
planimetria allegata)

Terreno parzialmente 
22 scosceso occupato da 

terzi

B3 con 
obbligo di 
P.P.

Trtiii €7^:550:^77*



C o m u n e  d i  F o r m i a
Provincia di Latina

OGGETTO: Approvazione dell'elenco del beni suscettibili di valorizzazione e 
alienazione (art. 58 L. 133/2008).

O  Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE /  NQN-F7WeREVefaE di reoolarita tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

data e timbro

IL  DIRieENTJ ORE Pa t r im o n io

] La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri 
riflessi d ire tti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

m  Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE/ NeN-F7WOftEVOtX~di reoolaritò contabile.

data e timbro



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott. ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
co m m al, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
10.03.2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al Prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 10.03.2017 f.to  dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amministrativo

Dott.ssa E ia Taglialatela 

Formia, 10.03.2017_________  ^


