
    

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 

COPIA 

Deliberazione N. 5    

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DISMISSIONI DEGLI IMMOBILI DI 

PROPRIETÀ COMUNALE, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L 112/2008 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 133/2008. 

APPROVAZIONE.           
 

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di febbraio alle ore venti e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, 

il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco Sì 

2. MORIANO FIORELLA - Vice Sindaco Sì 

3. VIRGA RICCARDO - Consigliere Sì 

4. REGIS GIANNI MARIA - Consigliere Sì 

5. COMOGLIO PIER FELICE - Consigliere Sì 

6. ABBONDANZA MASSIMO - Consigliere Sì 

7. PANIALE MARCO - Consigliere Sì 

8. DREBERTELLI PAOLO - Consigliere Sì 

9. BALLAN ANNA - Consigliere No 

10. FERRO CHIARA - Consigliere No 

11. CRITTO MICHELANGELO - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. 

Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDORNO PIER MAURO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 



    

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  E CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio TECNICO, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 

presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 

dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui 

controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

Il Responsabile dei Servizio TECNICO 

(f.to CAPONE geom Federico ) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 

sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(f.to Rag.  ISTRIA Adele ) 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.133 il 

quale demanda all’organo di Governo l’individuazione dei beni immobili di proprietà dell’Ente, non 

strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 

alienazione mediante la redazione di apposito elenco; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 23.01.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 58 del 

D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.133, è stata operata la 

ricognizione e l’inserimento degli immobili di proprietà comunale da valorizzare o dismettere negli elenchi 

redatti sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici e, 

conseguentemente, è stato redatto il Piano delle valorizzazioni e dismissioni per il periodo : anno 2018 al 

fine di addivenire a una migliore economicità nell'impiego degli asset (cespiti immobiliari) di proprietà 

comunale che possano avere positivi effetti sul bilancio; 

PRESO ATTO che per ogni gruppo o classe di immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 

istituzionali sono stati individuati gli immobili suscettibili di valorizzazione, anche mediante le procedure 

previste dall’art. 3-bis della legge n.351/2001 e gli immobili suscettibili di dismissione per i quali sono state 

indicate le destinazioni urbanistiche anche in variante alla vigente strumentazione urbanistica; 

VISTO l’elenco degli immobili redatto sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri 

archivi e uffici, sulla base delle indicazioni e limitazioni sopradescritte; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 dai Responsabili dei 

Servizi interessati; 



    

 Con voti favorevoli n. 08, contrari n. =, astenuti n. =, su n. 08 presenti e votanti, resi in forma 

palese; 

DELIBERA 

 

1. Di individuare il Piano delle alienazioni a valorizzazioni contenente gli elenchi degli immobili di proprietà 

comunale da valorizzare e/o dismettere, così come risulta dall’allegato “A” e allegato “B”, ai sensi dell’art. 

dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.133; 

2.  Di dare atto che l’inserimento degli elenchi degli immobili nel Piano: 

a)  ne determina la classificazione come patrimonio “disponibile” e la destinazione urbanistica, anche in 

variante ai vigenti strumenti urbanistici; 

b)  ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti 

previsti dall’art. 2644 del Codice civ., nonché effetti sostituivi dell’iscrizione del bene in catasto, ai 

sensi dell’art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008; 

3. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet di questo 

Comune. 

 

ALLEGATO “A” 

IMMOBILI NON STRUMENTALI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI 

DISMISSIONE: 

NEGATIVO 

 

ALLEGATO “B” 

ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: 

 

Foglio Mappale Classe Qualità Superficie Valore presunto Finalità 

37 340 00 Frutteto 43 are - 49 ca 8.000,00 Dismissione 

 



    

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

         (f.to ANDORNO PIER MAURO) 

 

 (f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio web 

ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  28/02/2018  (f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive 

modificazioni e integrazioni il giorno  _________________________       

 

       dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 

 

 

X  sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 

 

Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

 

 


