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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  10  del 09-01-2018
Oggetto: Ricognizione dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non

strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  nove   del mese di gennaio, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze della

Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Assente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     5
                                Assenti:      3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Ricognizione dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle
funzioni istituzionali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO ED ESPROPRIO
Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri
anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di
gestione;

Richiamato il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, che all'art. 58,
rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali», che

al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di
regioni, province, 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 rica-
denti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al
bilancio di previsione;

al comma 2 prevede che «l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione
come patrimonio diesponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale. Il Piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro 30 giorni, decorsi i quali,
in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva.  Omissis … »;

Considerato che l’Ufficio Patrimonio ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della
documentazione presente negli archivi e negli uffici, predisponendo un elenco di immobili (terreni e fabbricati) suscettibili
di valorizzazione e/o di dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;

Atteso che attualmente è in corso lo studio da parte di un gruppo di professionisti appositamente incaricati della
redazione del Piano Urbanistico Comunale, e che si è già provveduto ad inoltrare al prefato gruppo di professionisti
l’elenco degli immobili di proprietà comunale non strumentali all’esercizio delle attività dell’Ente e pertanto suscettibili di
valorizzazione e/o alienazione affinché gli stessi possano valutare la possibilità di procedere alla modifica della
destinazione d’uso e urbanistica di ciascun cespite;

Dato atto che, a seguito dell’approvazione del PUC, i fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale
dell'ente, con la qualifica di “fabbricati patrimonio indisponibile”, potranno essere inseriti nella categoria dei “fabbricati del
patrimonio disponibile” evidenziando la relativa destinazione urbanistica;

Rilevato che l'elenco di immobili, da pubblicare mediante le forme previste dalla regolamentazione vigente, 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 catasto;

Atteso che gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione e voltura.

Considerato ulteriormente che la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili
tramite concessione o locazione, ai sensi dell'art. 3-bis del di n. 351/2001, prevista per lo stato si estende anche ai beni
immobili inclusi nell'elenco approvato con il presente provvedimento;
Specificato che il comma 5 dell’art. 58 espressamente prevede che <<contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al
comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge>>;

Visto l’elenco dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle attività istituzionali dell’Ente;

Visti:
- il vigente statuto comunale
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento dei contratti;
- il vigente Regolamento per la gestione ed alienazione degli immobili di proprietà dell’Ente
- il dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Di fare proprio quanto detto in premessa.1)
Di approvare la ricognizione dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle attività istituzionali dell’Ente,2)
allegata al presente atto per farne parte integrale;
Di stabilire che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul3)
sito internet del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PATRIMONIO ED
ESPROPRIO

F.to  Donatella Fuccia
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Dirigente del III Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 09-01-2018
Il Dirigente del III Settore
F.to  Gennaro Spasiano

Il sostituto del Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarità contabile esprime parere Favorevole

Marcianise, 09-01-2018
Per il Dirigente del II Settore

 Raffaele Ricciardi

________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Ricognizione dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Angela Letizia F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 113

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 1057 in
data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 10-01-2018 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 10-01-2018 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione
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