
Aue oArc
.\^l), U,l./ol?lzoz4

I

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Lconardo Lo lliundo.
Il Presidente, constatato che gli intcrvenuti sono in numero legale, dichiara aperta la sedutaed invita i convocati a deliberare sull,oggctto sopraindicato.
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASTIKIA E HoRÉS SÉ ARBiIRESHÉVET

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 DEL 22nu20t9

OGGETTO Alienazione beni immobili di proprìetà comunale Arurualità 2019-2020 -2021.
Atto di indirizzo riapprovazione elenco beni immobili.

L'anno duemi ladiciannove il giomo ventidue del mese di novembre alle ore 10,15 nella sala
delle adunanze dclla Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede l'adunanza I'ing. Rosario Petta nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti iSigg.:

COùIPONENTI GIUNTA COMUNA- LE PRESENTI ASSENTI
Petta Rosario
Matranga Tommaso
Barone Pietro

SINDACO X
VICE SINDACO X

ASSESSORE X
Scalia Simona ASSESSORE X
Scalora Giorgio ASSESSORE

TOTALI 05



tA GIUNTA COMUNAI.E

Vista I'allegata proposta di deliberazione della Direzione 'l'ecnica avente ad oggetto:

"Alienazione beni immobili di proprieta comunale Annualità 2019-2020 -2021. Atto di indirizzo
riapprovazione elenco beni immobili"-

Visti gli allegati pareri resi ai sensi de[[a 1.r.48/91 come integrato datl'art. l2 l.r. 30/2000 dall'art.
49 c dall'art. 14? comma I e dall'art. 147 bis del d. le .vo. 26712000, come modificato dal d.l.
174l2O12, e successive modifiche.

Vista I'attestazione di conformità del Segretario Comunale reso ai sensi dell'art. 46 del vigente

Statuto Comunale;

Ad unanimita di voti

DOLIBERA

. Di approvare [a superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.

o Di dichiarare, con successiva votazione unanime e lavorevole resa in forma palese il
presenúe atto immediatamente eseguibile ai sensi de ' art. 12, comma 2, delta L. R. n. 44191

s.m.i.
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PROPOSTA DI DELÍBERAZIONE PER LA GIUÌ{TA COMUNALE
N.37 del 20 Novembrc 20t9

oGGETTO:l ALIENAZrONEBf,NtrutMoffi
Aonurlità 2019-2020-2021

ATTO DI INDIRJZZO zuAPPROVAZTONE ELENCO BENI TMMOBTLI

Prcmesso che:

' con delibera del C-C. n. 37 del 18106/2015 è stato approvato il Regolamento comunare p€r
['alienazione del patrimonio comunale;

' con deliberazione di Consiglio Comunale n. l7 del 17/03/2017, dichiarata immediatamente
esecutiva. è stato approvato il Piano delle valorizzazioni e dismissioni deeli immobili di
proprietà comunale per..t'anno 2017, ion la quale sono state confermate I'alienazione degli
immobiti di cui alla delibera Consiliare n.34 del22/07 t2016:

Atteso che ai sensi dell'art. 58 del D.t.. n. I t212008 convertito con modificazioni nella Legge n.
133/2008 e s.m.i' occone procedere all'approvazione del Piano delle valonzzazioni e dismissioni
degli immobili di proprieta comunale per l,anno 2020;

Considerato che I'Amministrazione Comunale, al fine di conseguire gli obiettivi fissati nel piano
di Riequilibrio finanziario rimodulato ed approvato dal Consiglio Comunale, con delibera n. 44 del
04/ll/2O17, con propria delibera detla C.C. n. 30 del 04/06/20 t 8, ha ulteriormente individuato gli
immobili comunali a dismettere e da prevedere nel Piano delle alienaz-ioni, approvando un Elenco
degli immobili comunali da alienare, con a fìanco indicato il valore e t'eslgìbitira nell'esercizio
tinanziario ;

Con la succitala deliberazione, inoltre venivano fomite alla Direzione compatente in materia di
alienazione, le linee guida e criteri operativi al fine di procedere alt'alienazione degli immobili in
argomento;

Visto che l'Amministrazione Comunale, sulla base di nuove esigenze operative e fèrmo restando le
linee 

_guida e criteri operativi fomiti per I'alienazione degti immoiiti in *go."nto, int"no"
rimodulare I'elenco degli immobili da dismertere, approvato con la Delibera detta G.c. n. 30/20rg:
Visto I'allegato Elenco rimodulato degli immobili comunali da alicnare, con indicato iI valore eI'esigibilita nell'esercizio finanzialig,, ct-r9 sub. ..A' si allega alla presenre pe. cosiituirne pane
integrante e sostanziale, redatto dall'Uftìcio al patrimonio 

-e 
sottoscritto dai Responsabile della

Direzione Tecnica;

Ritenuto di dover fare propria il citato Elenco di immobili comunali da dismettere e da prevedere
nel Piano delle alienazioni;



Atteso che il contenuto degli indirizzi sopra esposti attengono alle decisioni proprie del Sindaco e
dell'organo di govemo ai sensi dell'art. 50 del i.u. detle Èggi sull'ordinamento àegli enti locali D.
Lgs.n.267/2000;

Visto il Regolamento comunale per I'alienazione del patrimonio comunalet
visto it r.u- delle teggi sul|ordinamento degli enti locari approvato con D.L.vo n.267 /0o;Visto i[ vigente Statuto Comunale

PROPONE
l' Di.epprovere le superiori premesse e considerazioni, che costituiscooo parte integrante e sostanzialedella presente proposta;

2 Di riapprovare Elenco. rimodulato, degri immobili comunali da dismettere e da prevedere nelPiano delle Arienazione degri Immobii comunari, upfrouu,o con deribera dc[a c.c. N.30/2018, con indicato il valore e I'esigibilità nett'"slrc'iJio finanziario, 
"t" run. lel J'allegaalla presente per costituime parte inreg;anre e sostanziale, ,"autto a"tiúìÈ,.i" 

"ì 
p"ri*""i" 

"sottoscritto dal Responsabile della Direzione Tecnica:

l' Di confermsre gli indirizzi e linee guida e crireri operativi fomiti dal|Amministrazionecomunale, alla Direzione Tecnic4 con delibera delra G. i. n. l0lz0 rg citata nere premess€ perI'alienazione degli immobili comunali;

4' Di dare atto che sulra presente proposta di deliberazione non occome il parere di regotaritàcontabile in.quantor in questa fase,.'essa non 
"o.po* uumento di spesa e/o diminuzione dientrata a carico del bilancio comunale;

t 
atJtÍ:l:|ff:al 

Responsabile della Direzione Tecnica tuni gli aui consequenziari per la buona riuscira

ó Di dichiarare la presente irnmediatamente eseeuibile
T.U.E.L. approvaro con D.Lgs. n. zalizooó-._ 

-svèFrv"v

Piana degli Albanesi, ti 20lt l/20t9

ai sensi dell'art. 134 comma 4" _ del

Il Responsabile
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ALTENAZIONE BENI IMMORILT DI PROPRTET
Annurlità 2019 -2020-2021

COMUNALE

4 rro Dt rNDrRlzzo RIAppRovAzroNE ELENCO BENr TMMOBILI

PARERI AT SENSI L.R. I8I9I COME INTOCRATO DALL'ART. I? LR. JOi2OOO DALL'ART. .t9 I)
DALL'ART. I,f7 COMMA I E DALL'ART. I17 BfS DEL D. LEG.VO. 16712000, COME MODTFÍCATO DAL
D-L. t7!/2,012,, E SUCCESSfVE MOD(FlCHE.

TN ORDINE ALLA

Piana degli Alband;i li

II. RESPONSABTLE DELLA DIREZÍONE TECNTCA

REGOL,ARITA' TECNf CA HA ESPRESSO PARERE FAVOROVOLE:

f' .i - -ii:is

II, RESPONS.{AILE

'. -., \,. ,\
i ir!t.: ,'-tt {z;v\:1y

lcADELLA T'IREZfONE

lCeom. Ciorgio

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ECONOùfICO FÍNANZIARIA

! fN ORDÍNE ALLT RECOLARITA' CONTABTLE, HA ESPRESSO t,INENE TOUOHEUC'IE.

ovvERo

J IN ORDfNE ALLA RECOLARII'A' CONTABÍ LE. HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE
PER LE SECUENTT MOTf VAZIONT:

Piana degli Alba ei li
IL RESPoNSASILE DELLA D,REZtONE

(Rag. Ciuseppa Matrariga)

d TT€STAZfONE Df CONFORMITA, D

1l-.Ì::':l 
d:ll-"l J6 del ligtnte Staruo cornunale, il segrc(a.io comunafe auesra chc ta proposrd di dcliberazione econl'orme dlle lÈggi, allo Staluto cd ai Regola ìcnti.

Piana duglr .\lbùle,'. Ii

ft SccRETARtO (tOfvt UNALE
(Dotf. Leo(a.d0 Lo Biundo)
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il
Deliberazione di G.C. n. 85 a- 2zl lt lzilY

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

Ing. R Petta

L'ASSES
Irg.

SEG TARI CO ALE
Leo

cERT[rlcATo oi pÚneLICA.Ztorle

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attesta'zione del Responsabile delt'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che copia detla doliberazione, ai sensi dcll' art ll detta LR 44l9t e successi'ue modifiche ed

integrazionièStatapubbLicatapergiornil5(quindici)consecutivimedianteaffissioneall'AIbo
prcrorio on-Line nr. Reg- ill- 

- 
dat ??f llf ?.t(- ù "lk')Jl'f - - c che --è

stata prodotta a quest'ufhcio opposizione o reclamo'

I[ Responsabile detl'AIbo Pretorio on line

Sig.ra Antonina Fe'rara

Dalla Residenza MuniciPale' Li

II, SEGRETARIO COMI'ì\IALE

CEIì'I-IFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA

Che la presente deliberazrone ò divenuta esccu rita,rt zzlltl,ulÎ ai sensi deli'art l2'

o Comma I ( trascorsi dieci giomi dalia pubblicazione)

. d Comma 2 limmediatamente csecutlva)

detla L.R. É44 del 0i. i 2 1991 e successive modilìche ed lulegraztont'

Dalla Residcnza Municipalc. ti zzl U f zo tfII


