Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 166 DEL 06/12/2019)

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI TRIENNIO 2020-2022 AI SENSI DELL'ART. 58, D.L. N.
112 DEL 25.06.2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE N. 133 DEL 06.08.2008.

L’anno 2019 il giorno 06 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 13:03 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Presente

Presenti: 6

Assenti: 0

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 2513 del 04/12/2019

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Ufficio Patrimonio e Demanio
APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2020-2022 AI SENSI
DELL'ART. 58, D.L. N. 112 DEL 25.06.2008, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133 DEL 06.08.2008.

L’ASSESSORE AL PATRIMONIO
PREMESSO:
1. che l’art. 58, del Decreto Legge n° 112 del 25 giugno 2008, recante disposizioni
urgenti per “lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito con
modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, modificato dall’art.33 bis, comma 7
della Legge n.111 del 15.07.2011, a sua volta modificato dall’art.27 della Legge
214/2011, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province e Comuni e altri enti locali, ciascun
Ente con delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla
base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione;
- che, ai sensi della succitata norma:
 l’inserimento degli immobili nel piano in oggetto ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di
natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale,
e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;
 la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del “piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari” determina le destinazioni d’uso degli
immobili;
 l’inclusione di un immobile nel piano in oggetto ha effetto dichiarativo della
proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti
dall’art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in
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catasto;
 gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di
trascrizione, intavolazione e voltura;
 contro l’iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso
amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri
rimedi di legge;
ATTESO che i beni inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio
immobiliare previsto dal comma 1 dell’art.58 del decreto legge 112/2008 possono essere:
 venduti;
 concessi o locati a privati a titolo oneroso per un periodo non superiore ad anni
cinquanta;
 affidati in concessione a terzi ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs 18 Aprile 2016, n.50
codice dei contratti pubblici;
 conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti
ai sensi dell’art.4 e seguenti del D.L. 25 Settembre 2001, n.351, convertito con
modificazioni dalla Legge 23 Novembre 2001, n.410;
CHE la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili
tramite concessione o locazione, ai sensi dell’art.3 – bis del D.L. n° 351/2001, prevista per
lo Stato si estende anche ai beni immobili inclusi nell’elenco approvato con il presente
provvedimento;
RILEVATO che è intendimento dell’Amministrazione valorizzare, anche attraverso
alienazioni, il proprio patrimonio immobiliare mediante operazioni di riqualificazione e
riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, ristrutturazione con
l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività
economiche o attività di servizio per i cittadini consentendo una più ampia fruizione e
redditività;
RITENUTO che il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” approvato con atto
della G.C. n.165 del 07.12.2017 per il triennio 2018/2020 deve essere aggiornato ed
integrato con l’inserimento degli immobili che possono essere oggetto di alienazione o di
valorizzazione nel triennio 2020/2022;
VISTO l’elenco, predisposto dal Servizio Patrimonio sulla base dei dati riportati
nell’inventario generale e recuperati, nei limiti della documentazione esistente, presso gli
uffici tecnici e l’archivio, dove ogni bene viene individuato nella sua ubicazione,
identificazione catastale, proprietà e con indicazione di eventuali problematiche ad esso
associate, allegato alla presente sotto la lett. “A”;
VALUTATA, relativamente agli immobili inseriti nel suddetto piano, la sussistenza del
requisito della non strumentalità degli stessi all’esercizio delle funzioni istituzionali
dell’Ente;
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DATO ATTO che, per quanto disposto dalla L.R. 23.08.1995 n.22, successivamente
modificata dalla L.R. 19.01.2011, n.1, gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica
(E.R.P.) vengono inseriti nel piano ai soli fini della determinazione percentuale del
patrimonio vendibile, corrispondente al 90% dell’intera consistenza immobiliare E.R.P.;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. l) Tuel 267/2000 il quale prevede che l’organo consiliare ha
competenza, tra l’altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute,
appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del
Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino
nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del
Segretario o di altri funzionari;
CONSIDERATO che il piano in oggetto costituisce allegato obbligatorio al bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020/2022 ai sensi dell’art. 58, comma 1, ultimo periodo, del
D.L. n.112 del 25.06.2008, convertito dalla Legge 133/2008;
DATO ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze della
Giunta Comunale ai sensi dell’art.48 del D.Lgs 267/2000 – Testo Unico sull’ordinamento
degli enti locali;
CHE si rende necessario provvedere in merito
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale
1)

di approvare, in aggiornamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58, del D.L. n° 112
del 25 giugno 2008, convertito con legge n.133 del 06.08.2008, il “Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari” per il triennio 2020/2022, allegato al
presente atto sotto la lettera “A” “B” e “B1” quale parte integrante e sostanziale;

2)

di dare atto che l’inserimento nel Piano degli immobili da alienare:
•
•

•

3)

ne determina la classificazione come “patrimonio disponibile”;
ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli
effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in
Catasto, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008,
fatte salve le conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;
contro l’iscrizione di uno o più immobili nel Piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo
entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, fermi restando gli altri rimedi di legge;

di consentire che l’attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia
gestionale nel corso del triennio 2020/2022;
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4)

di dare mandato:
• al Responsabile dei servizi tecnici di competenza di porre in essere tutti gli atti ed i conseguenti
adempimenti inerenti il presente provvedimento;
• al Responsabile del Servizio Finanziario affinché il piano in oggetto venga allegato ai documenti di
programmazione 2020/2022 per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale;

5)
6)

di disporre la pubblicazione del Piano mediante affissione all’Albo Pretorio e sul
sito istituzionale dell’Ente per sessanta giorni;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
legge.

ai sensi di

redattore: MANUNZA GIOVANNA

L'Assessore al Patrimonio
ESU MARIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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