Deliberazione di Giunta Municipale
N. 91 del 27/05/2020
COMUNE DI
PULSANO
Provincia di Taranto

OGGETTO: Alienazione patrimonio immobiliare _ Atto di indirizzo.
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 19:30, presso la sede
municipale, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Presidente SINDACO LUPOLI
FRANCESCO e con l’intervento degli Assessori:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LUPOLI FRANCESCO

SI

VICESINDACO

D’ALFONSO ALESSANDRA

SI

ASSESSORE

LATERZA LUIGI

SI

ASSESSORE

MANDORINO MARIKA

SI

ASSESSORE

MARRA FRANCESCO

SI

ASSESSORE

MENZA FABRIZIO

SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale Dott. MEZZOLLA ANTONIO .
Il Presidente, SINDACO LUPOLI FRANCESCO, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e/o la discussione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/00
REGOLARITA’ TECNICA

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere:

Parere:

Data:

Data:
Responsabile del Settore

Responsabile del Servizio Finanziario
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

in data 17.11.2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 il Comune di Pulsano ha
fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, d.lgs. n.
267/2000 redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti;

-

in data 23.04.2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 è stato approvato il Piano
delle alienazione e valorizzazioni immobiliari;

Preso atto che l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6
agosto 2008, prevede che:
- al fine del riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ciascun ente deve
individuare, provvedendo alla redazione di un apposito elenco, i beni immobili ricadenti
nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione;
- sulla base di detta ricognizione debba essere redatto il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
- l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come
patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;
- l’inserimento degli immobili nel piano ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di
precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile,
nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto;
Verificata l’istruttoria svolta dall’ufficio;
Ritenuto necessario procedere nel merito conferendo al Responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Patrimonio l’atto di indirizzo di procedere alla vendita delle proprietà comunali non
strumentali all’esercizio di funzioni proprie dell’Ente;
Visti:
-

il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità finanziaria, dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Con voti favorevoli, resi all’unanimità nei modi e forme di legge,
DE LIBERA
Di confermare la premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di conferire atto di indirizzo al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio di procedere
alla vendita delle proprietà comunali non strumentali all’esercizio di funzioni proprie dell’Ente
come da allegato elenco;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
– del D. Lgs. n. 267/2000.
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Presidente

Segretario Generale

SINDACO LUPOLI FRANCESCO

Dott. MEZZOLLA ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
A. è stata trasmessa
[ ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N.______ del 11/06/2020
[ ] al Prefetto di Taranto con letterea prot. N. ______ del ________
B. è divenuta esecutiva
il giorno 27/05/2020 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n.
267/2000.
C. è stata pubblicata in data 11/06/2020 (N. 926 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 2, della
legge 18/06/2009 n. 69)
Pulsano, Lì 11/06/2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
LIBERA ARCANGELO1

1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI PULSANO. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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