
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

24/06/2016

Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del decreto legge n.
122/2008 convertito in legge n. 133/2008 - anni 2017/2019

Presente

78

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIQUATTRO, del mese di GIUGNO, alle ore 13:00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 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 PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del  24.6.2016

OGGETTO:Approvazione  piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del decreto
legge n. 122/2008 convertito in legge n. 133/2008 - anno 2017.

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  24.6.2016

L'ASSESSORE  AL BILANCIO

Porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:”Approvazione
piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  di  cui  all'art.  58  del  decreto  legge  n.  122/2008  convertito  in  legge  n.
133/2008 - anno 2017"

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

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- deliberazione propria  n. 123 in data  30.12.2015 con la  quale è  stato  aggiornato  il  piano  delle  alienazioni  per
l'anno 2015, per la corretta allocazione delle risorse derivanti dallo stesso negli anni 2016 e 2017;
- deliberazione propria  n.  18  in  data   26.2.2016  con  la  quale   successivamente si   modificava   la  modalità  di
reteizzazione dei pagamenti per l'alienazione dell'immobile   inserito  nel piano delle alienazioni 2015; 

RITENUTO pertanto   di   confermare quanto  stabilito  con  le  richiamate deliberazioni,  relativamente alle  risorse
allocate nell'annualità 2017  derivanti dall'alienazione del terreno sito nel Comune di  Costa  Masnaga  identificato
al catasto terreni al mapp. 1857 (ex 1307 - parte)  -foglio 2 Sezione Censuaria di Centemero;  

DATO ATTO che non sono previste ulteriori alienazioni e valorizzazioni  relativamente all'anno 2017;

DATO ATTO che la presente programmazione costituirà aal Documento Unico di Programmazione 2017/19; 

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  approvare, per  le motivazioni  espresse in premessa, la  programmazione relativa  al  piano delle  alienazioni
per l'anno 2017,  confermando quanto stabilito con le richiamate deliberazioni  proprie, relativamente alle risorse
allocate nell'annualità 2017  derivanti dall'alienazione del terreno sito nel Comune di  Costa  Masnaga  identificato
al catasto terreni al mapp. 1857 (ex 1307 - parte)  -foglio 2 Sezione Censuaria di Centemero.

  
                                                                                              L'Assessore al Bilancio

                        Giovanni Paolo Rossini
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________06/08/2016

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 06/08/2016 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
VITONE MARISA

F.TO
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