
 Comune di Arbus 
        Provincia del Medio Campidano 

 

Copia Conforme 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N° 61 del 27/08/2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE ALIENAZIONI 

DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2015 
           

 L’anno 2015 il giorno 27 del mese di Agosto alle ore  17.20, in Arbus e nella Sala delle adunanze  

del Comune. 

 

Convocato per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria,  

in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

   Presente 

Dott. Ecca Antonio  (Sindaco) Si Concas Rossana  Si 

Schirru Michele   Si Aru Luciano Si 

Aru Veronica  Si Floris Nicola Si 

Caddeo Elisa  Si Lampis Gianni Si 

Onnis Rosalba  Si Dessì Michela No 

Lussu Gianni Si Salis Paolo No 

Melis Raimondo Si Peddis Alessandra  Si 

Vinci Carlo  Si Paschino Emanuela  Si 

Tatti Annita Si   

 

Totale Presenti 15 Totale Assenti 2 

Presiede la seduta il  Sindaco Dott. Ecca Antonio. 

Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa Giovanna Maria Campo. 

 

CONSTATATO che il numero dei presenti rende legale e valida l’adunanza, si passa alla 

trattazione dell’oggetto sopra menzionato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che il comune di Arbus è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili, in base alla vigente 

normativa, nel seguente modo: 

 

a) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo 

stesso “iure privatorum”, cioè in regime di diritto privato. Su tali beni il Comune può stipulare contratti di diritto privato 

previsti dal Codice Civile. 

b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di 

interessi pubblici non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e seguenti del C.C. Tali beni sono 

concessi in applicazione delle norme particolari che ne regolano l’uso. Normalmente l’utilizzazione degli stessi, finché 

permane la loro destinazione, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa. 

c) BENI DEL DEMANIO COMUNALE destinati per loro natura, o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a 

soddisfare prevalenti interessi della collettività. Per tale particolare destinazione questi beni sono considerati fuori 

commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto 

pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative 

volte a regolare, in forma compatibile con l’interesse pubblico, l’uso temporaneo del bene da parte del concessionario e 

a stabilire idonee forme di garanzia per l’eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato. 

 

CONSIDERATO che tutti i beni di cui alle suddette categorie risultano, con le loro destinazioni attuali, inscritti in 

appositi elenchi costituenti l’inventario dei beni comunali predisposto ai sensi del Decreto Legislativo n. 77/1995. 

Ciascun bene immobile, appartenente ad una delle categorie sopra descritte può, con specifico provvedimento, essere 

trasferito da una categoria di appartenenza all’altra sulla base della natura del bene, della destinazione d’uso e 

dell’utilizzo. I beni immobili di proprietà comunale potranno essere concessi in uso a soggetti terzi rispetto al Comune 

proprietario, intendendosi per essi ogni persona fisica o giuridica, Ente, associazione o altra organizzazione che 

persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune. 

La consegna degli immobili di proprietà comunale avverrà a cura del Settore Patrimonio previa produzione delle 

certificazioni tecniche ed amministrative previste dalla vigente normativa sull’utilizzo degli stessi. Nelle more del 

perfezionamento dell’atto di consegna, di cui al comma che precede, l’uso del patrimonio comunale è comunque 

subordinato al favorevole parere del Settore Tecnico. 

 

ATTESO CHE l’utilizzazione di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei 

negozi contrattuali tipici previsti dal Codice Civile negli artt. 1571 e segg. C. C., artt.1615 e segg. C.C., e artt. 1803 e 

segg.; 

 

RICHIAMATI  Il Decreto Legge 25 Giugno 2008 n. 112, come convertito con modificazioni dalla legge 6 Agosto 

2008 n. 133, che all’art. 58 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti 

locali”, al comma 1prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 

regioni, province e comuni, ciascun ente con delibera dell’ organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, 

sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti sul 

territorio di competenza, non strumentali all’ esecuzione delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il “Piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari” da allegare al 

bilancio di previsione; 

 

PRESO ATTO che l’ art. 42, comma 2 , lett. I) del testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali, Decreto 

Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, prevede che l’ organo consigliare ha competenza, tra l’ altro, in materia di acquisti e 

alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previste espressamente in atti 

fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nell’ ordinaria 

amministrazioni di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; 

 

CONSIDERATO che il competente Servizio Patrimonio ha attivato la procedura di ricognizione del patrimonio 

dell’ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, predisponendo due elenchi di immobili: 

un elenco con i beni suscettibili di valorizzazione e uno con i beni non strumentali all’ esercizio delle funzioni 

istituzionali e pertanto disponibili per la loro dismissione; 

 

CONSIDERATO inoltre che i ricavi dei beni disponibili dimessi verranno utilizzati per la valorizzazione dei beni 

indisponibili di cui il comune mantiene la proprietà; 
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PRESO ATTO che i predetti elenchi sono stati formati sui dati dell’inventario generale del patrimonio comunale, quale 

risultante alla data del 31/12/2014; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 03.06.2014 con la quale è stato approvato il 

“REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

COMUNALE” 

 

ATTESO che sono stati estrapolati dal citato inventario i beni indisponibili che si intende valorizzare; 

 

VISTO l’inventario dei beni disponibili soggetti a dismissione per la valorizzazione del patrimonio comunale 

inalienabile; 

 

DATO ATTO che i valori economici dei beni patrimoniali indicati nelle tabelle sono “valori storici” e pertanto saranno 

oggetto di aggiornamento prima dell’attivazione delle procedure di dismissione attraverso la valutazione che avverrà per 

mezzo dell’Agenzia del Territorio, ente competente a svolgere attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimativo 

su richiesta dalle Amministrazioni Pubbliche. 

 

ATTESO che con la deliberazione della Giunta Comunale n° 133 del 30/07/2015 è stato approvato il “piano delle 

valorizzazioni e delle alienazioni del patrimonio immobiliare comunale” e che detto piano deve essere oggetto di 

approvazione da parte del Consiglio Comunale propedeuticamente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 

 

Sentiti gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Melis, Lampis, Paschino e Aru meglio specificati nel verbale di 

seduta; 

 

Sentita la richiesta di emendamento del Consigliere Lampis di eliminare dall’elenco il n. 22 (locale falegnameria di via 

Rinascita) in quanto attualmente non alienabile per problemi tecnici; 

 

Sentito il Consigliere Luciano Aru che ritiene superabile il problema anche successivamente, 

 

Procedutosi a votazione per l’approvazione dell’emendamento: favorevoli n. 3(Lampis, Peddis, Paschino) contrari 

12(maggioranza); 

 

Sentito il Sindaco che invita il Consiglio a votare il piano come da proposta; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnica e contabile (art 49, comma 1 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) del 

Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Luigi Saderi; 

 

Sentite le dichiarazioni di voto contrario del Consigliere Paschino (conta e si vota sulla situazione di fatto); 

 

Sentita la dichiarazione di astensione del Consigliere Lampis (il piano rispecchia quello degli anni precedenti); 

 

Sentite le dichiarazioni di voto favorevole del Consigliere Luciano Aru (non è un elenco fisso ed immodificabile) ; 

 

Favorevoli 12  

Contrari 1 (Paschino); 

Astenuti 2(Lampis e Peddis) 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE il “piano delle valorizzazioni e delle alienazioni del patrimonio immobiliare comunale” di cui alle 

tabelle 1 (BENI COMUNALI DA VALORIZZARE) e 2 (BENI COMUNALI DA DISMETTERE) parte integrante 

della presente deliberazione; 

 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione con il seguente esito: 

Favorevoli 12  

Contrari 1 (Paschino); 

Astenuti 2(Lampis e Peddis). 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti. 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL Segretario Comunale  

F.to Dott. Ecca Antonio       F.to Dott.ssa Giovanna Maria Campo 

  ___________________    ______________________ 

       

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo in Consiglio 

Comunale il______________  , e che trovasi in pubblicazione per 15 giorni dal_______________ . 

 IL Segretario Comunale  

Arbus ______________ F.to Dott.ssa Giovanna Maria Campo 

 

 

□  La su estesa deliberazione è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 

       reclami, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000. 

□  E’ eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

      267/2000.  

 

 

                                   

 

 

______________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’Originale 

 

Arbus, li ___________                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il  Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Giovanna Maria Campo 
____________________ 

 

 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

F.to Dott.ssa Giovanna Maria Campo 

____________________ 
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