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di novembre alÌe ore 17.30, nclla lìestdenza
l,'anno duemilasedici rl giorno diciotto del mese
in seguito ad invlto di convocazione, si è riunita la
Murucipale e nelìa consueta sala delie ."lPt"?t:'
Ciunta Municipale con I'intcwento del Slgnotr;

.i\ssentc: Asscssore Furnati Nìnuccra'

l'resicdc il Sindaco Anna Sidotr'
Spiccia
Partccipa il Scgretario Comunale, Dott ssa Nina
i
è- legale' dchiara aperta la seduta cd invita
ì)residente, constatato che il numero dei presenti
speciFrcata
convenutì a deliberare sulla proposta quì di seguito

II

LA GIUNTA MUNICIPALE
VIS'fA l'allegata ProPosta di dcliberazione concernentc

coNSIDETiA'lo chc Ia ProP;;;;';;;J'"

I'oggett<.r;

o"tni;'rt7n'n'rT tti daìl'art 53 dclla

r" n 142/1'ee0'

to;

DELIBERA

L

narativa chc in quella Proposltlva'
Di approvarc integralmente la ptoposta stcssa' sia nella parte

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
PRoposrA Dr DEI tBERAztoNE DEI -J -4 CII INTA

\4uNrc'AIE

OccrTTo: Approvazione Piano delle Alienazioni e Valor izzuzioni. =
PRoPoNENTE: II Sindaco

FORMULAZIONE

PREMESSO che ll D.L. 112108 convertito in legge n.133i08 ha individuato all'art.58 un nuovo
allegato obbligatorio al bilancio di previsione ossia il Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliaril
DATO ATTO che îale art.58 statuisce :"Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e allri Enti locali, ciascun ente con delibera
dell'organo di Governo individua redigendo apposiîo elenco, sulla hase e nei limiti dellq
documentazione esistenîe presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie Junzioni istituzionali,
suscellihili di valorizzazione owero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliqri allegato al bilancio di prevísione";
ATTESO che nel piano devono essere ricompresi quegli immobili di proprietà comunale che non
sono utilizzati per attività istituzionali e che possono essere valorizzati o dismessi, beni che sono
individuati dall'Organo di Govemo redigendo apposito elenco;
CONSIDERATO cfte il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 38 del 30/12/2015 ha
proceduto all'approvazione del Piano delle alienazioni;
ACCERTATO che si rende necessario apportare delle integrazioni al piano di che trattasi;
VISTO I'elenco contenente la descrizione ed ubicazione del bene, la loro utilizzazione e
destinazione urbanistica attuale, la stima sommaria degli stessi;
VISTO il disposto dell'art.58 del D.L. n.112/2008 e la Legge di conversione n.133/2008 nonché le
successive modifi cazioni;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

t)
2)

PROPONE
Di approvare, per i motivi

sopra esposti, l'elenco del beni immobili di proprietà comunale non
strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazioni e di dismissione
redatto dall'U.T.C. ed allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;
Trasmettere copia della presente al Consiglio Comunale per I'ulteriore approvazione in sede di
adozione del bilancio di previsione 2016 e del pluriennale 2016/2018.
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Relazione illustrativa Elenco dei Beni immobili di proprietà Comunalc

Prenesso chc con delibcra di Consglio Comunalc no 3u clcl i0.12.2015 ai scnsj dcll'ar.r. .5fi clcì
D.l'.25.06.2008 conr-crlito rn Lcgge n. 133 del 0(r.Lì8.201t8, è staro appro\.^ro il Piano cìcllc \lienazioni
e Y aktrìzzazioni lmn.robilieri trrennio 2015 2017, per-tanto c;uest'Amn-rinistrrzionc intenrle proccclcr.t
aìl'altenaztonc di alcur.ri imrr'obrli:
A tal trrrc è stata effcttuata la stima di ouni singolo lnrnobrli in colf<rrmità al)e lcegi chc
regolano la vendita per ogni tipologra ch irnmob ;

ll prcsentc E.lcnco è rcdatto al hne cli individu:rre gli irnmobrli di proprictà (lomunalc nrxr
suumcntali all'cse;-cizro dellc funzíoni istituzionrL[ e conscntirc rLl (ionsrsli() Comutlrle rli aclottlre i]
tclativo piano delle ahenazroni e va,lottzzazrot'ti.
l)opo ar-er procecluto ad una lcognizione degli rmmobili c nci lmiti della documcntaziunt
csislentc presso gli archir-i c gli uflìci (lomunali, si ò redîtto il prescnte clenco con lelativr stirr.ra dcl
valole dcl sitrgolo rnrtnobilel
1) (-ase Popolati plesso dr c/cìa Pretrc Rosse dclla F ritzitne Sar.rta Nrcolelìa c plesso dr c/cla (ìoco,
N{ontagnarcaìe ccntro itnporto complessivo stirnaro (. 289.159,78'
3) l,ocale Farmacia tmporto slimalo {ì 60.0(X),00;
ln ognt caso tale valutazione, cla colsidcrarsi provvisoria, sîrà soggettî a vcrifica c perranto clir errrì
definitrva solo dopo l'ar tenutzr valutazione dr palte clclì';\Ecnzia dcl lcrritorio, Scrtrzl tecnrcrr
estimatir.i (ex Ufficio Tecnico F)ralale)Nlontagnarcale li,
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI./I GIUNTA MANICIPALE
vazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni.-

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53
DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.
48t1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

'

PER

S

,FAVOREVOLE/NW

LA REGOLARITA' CONTABILE
VOLE/NONFAVOREVOLE/

lì

Il Responsabile dell'Area

co-Finanziario

Rag.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5, DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R.

Il relativo impegno di spesa per comp

viene imputato nel seguente

Il Responsabile dell'Area

Serwizio Economico-Finanziario
Ras. Nunzio Pontillo

Approvato e softoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

GRET

Dott.ssa

PUBBLICAZIONE
La Dresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Ptetotio on-line

o"rt5-Jfll2fllL

l5

siorni consecutivi,
comma 1, della L.R. n. 4411991.

!

une per

per
dall'art.1

ar

E' rimasta affissa all'albo oretorio

1

,

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online
Montagnareale lì

IL SEGRETARIO

COTUUNALE

Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per 15

prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dottssa Nina Spiccia

-

è divenuta esecutiva il

E

Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

E

perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

