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CAMAIRAGO

Presenti
   3

Assenti
   2

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si é riunita la GIUNTA  COMUNALE

con l’intervento delle seguenti persone:

e con la presenza del  SEGRETARIO COMUNALE   ALBERTO DR NANTISTA

Constatata la legalità della adunanza, il SINDACO   RENZO CLERICI  dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

COGNOME E NOME



Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 RENZO CLERICI  ALBERTO DR NANTISTA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art. 125

Del presente verbale viene data comunicazione nel  giorno di pubblicazione della delibera,  al capigruppo
consiliare.

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                            ALBERTO DR NANTISTA

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che, copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno 13-09-2013____________all’albo pretorio on line ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                             ALBERTO DR NANTISTA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.

213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il

sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole attestando la legittimità, la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIBONI ANGELO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 213/2012

di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, il sottoscritto

Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE CONTABILE Favorevole E RILASCIA, AL

CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4̂ comma dell’art.134 delo
D.Lgs. 267/2000
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai sensi del 3̂ commao
dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000

IL DR NANTISTA ALBERTO
 ALBERTO DR NANTISTA



OGGETTO: Piano Alienazioni e valorizzazioni immobiliari (Art. 58, comma 1 Legge 133/2008)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto
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;

PRESO ATTO che al fine di operare il «riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare» in modo da addivenire a una migliore economicità nell'impiego dei cespiti
immobiliari di proprietà comunale, che possano avere positivi effetti sul bilancio, si è proceduto
sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi del Comune alla
ricognizione degli immobili, ricadenti nel territorio comunale e che non siano strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, da valorizzare o dismettere;

CONSIDERATO CHE a seguito della ricognizione, come sopra indicato, non risultano immobili
da valorizzare o dismettere, per il triennio 2013/2015;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai
sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi
dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti unanimi e favorevoli  espressi in forma palese;

DELIBERA

PRENDERE ATTO che, per il triennio 2013/2015, non risultano individuati immobili, non1.
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione;

DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto immediatamente2.
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;


