
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

04/07/2013

Individuazione immobili non strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali da inserire nel
piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito in
legge 13/2008- anno 2013

Presente

52

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno QUATTRO, del mese di LUGLIO, alle ore 19.00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SBONACINA UMBERTO PRIMO SINDACO1

SANZANI BRUNO VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCOLOMBO ANASTASIO ASSESSORE4

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE5

SCOLOMBO LUIGINO ASSESSORE6

SCATTANEO LIVIO ASSESSORE7

S = Presenti n. N = Assenti n.7 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 4.7.2013

OGGETTO:  Individuazione  immobili  non  strumentali  all'esercizio  di  funzioni  istituzionali  da
inserire  nel  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  di  cui  all'art.  58  del  D.L.  112/2008
convertito in legge 133/2008 - anno 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata  di  mano, la  presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Deliberazioni della Giunta Comunale del 4.7.2013

IL SINDACO

Porta  all'approvazione della  Giunta  Comunale la  proposta  di  deliberazione avente per  oggetto:”  INDIVIDUAZIONE
IMMMOBILI  NON  STRUMENTALI  ALL'ESERCIZIO  DI  FUNZIONI  ISTITUZIONALI  DA  INSERIRE  NEL  PIANO  DELLE
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 – ANNO 2013
– “.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO 

che l'art. 58 del D.L.25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6.8.2088, n. 133  avente ad oggetto
“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali testualmente e
successive modificazioni e integrazione;

che  è  intenzione  di  questa  amministrazione  comunale  procedere  all'alienazione  di  immobili  non  strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni  istituzionali  ed alla  valorizzazione di  quelli  fruibili  dalla  collettività  alla  luce
della  citata  normativa  sulla  base  del  programma  cha  sarà  stabilito  dal  consiglio  comunale  nel  rispetto  delle
relative competenze;

che trattasi di piano obbligatorio, da allegare al bilancio dell'ente previa approvazione del consiglio comunale;

RITENUTO di individuare per il momento che l'immobile,sotto indicato,oggetto di acquisizione verrà  alienato quale
immobile non strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali:

.immobile sito nel Comune di Costa Masnaga in via Cadornas 18D identificato al catasto fabbricati  al  mapp. 1818
sub. 56  Sezione Censuaria di  Costa Masnaga Cat.  A/2 Classe 2 vani   3,5 e mapp.1818 sub. 38 Sezione Censuaria
di Costa Masnaga Cat C/2 mq.4 Valore di alienazione 96.000,00;

. terreno sito nel Comune di Costa Masnaga idenitificato al catasto terreni  al  mapp.1307 – parte- folio 2 Valore di
alienazione 1.420.000,00;

VISTO il parere favorevole, espresso ai  sensi  dell'art. 49, comma  1, del  D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal  Responsabile
del Servizio Lavori Pubblici   sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. ______e contrari n .________, espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1.  di  individuare  quale  immobile  non  strumentale  all'esercizio  delle  proprie  funzioni  istituzionali   i l  seguente
fabbricato ubicato in Comune di  Costa Masnaga:

..immobile sito nel Comune di Costa Masnaga in via Cadornas 18D identificato al catasto fabbricati al mapp. 1818
sub. 56  Sezione Censuaria di  Costa Masnaga Cat.  A/2 Classe 2 vani   3,5 e mapp.1818 sub. 38 Sezione Censuaria
di Costa Masnaga Cat C/2 mq.4 Valore di alienazione 96.000,00;.

. terreno sito nel Comune di Costa Masnaga idenitificato al catasto terreni  al  mapp.1307 – parte- folio 2 Valore di
alienazione 1.420.000,00;

2. di inserire l'immobile e il terrenonel piano delle alienazioni  e valorizzazioni  immobiliari  allegato al  bilancio di
previsione 2013 da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Comunale.

                                                                                           Il  Sindaco
                                                                                     dott. Umberto Boncaina
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TO

F.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________22/07/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 22/07/2013 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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