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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 
Provincia di Potenza 

 
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.      11  
del 29/09/2014  

OGGETTO: Art. 58 del D.L. 25-06- 2008 n. 112 convertito con 
modificazioni dalla legge 06-08-2008 n. 133 -  Piano di Alienazione e 
valorizzazioni immobiliari - Esercizio 2014. 

 
  

  
 

L'anno duemilaquattordici  il giorno ventinove       del  mese di settembre       alle ore 
09,15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il 
Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei consiglieri: 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
SONNESSA MICHELE - SINDACO                        X      
CRISTOFARO BIAGIO                                 X      
MARUGGI RODOLFO G.A.                              X      
PALMIERI GENNARO                                          X 
BEVILACQUA DONATO                                 X      
GRIMOLIZZI BIAGIO                                 X      
ACUCELLA NICOLA                                   X      
TAMARAZZO PASQUALE                                        X 
 

  
 
Totale presenti 06 
Totali assenti 02 
 
 
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE   MARUGGI RODOLFO G.A.; 
Partecipa alla Seduta il Segretario Generale  Dott. Nicola TERLIZZI; 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 
 

Area  AREA TECNICO-MANUTENTIVA           
  

Ufficio  RESP. AREA TECNICA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 002 del  25/09/2014  
 
 

OGGETTO: Art. 58 del D.L. 25-06-2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 06-08-2008 n. 133 - 
Piano di Alienazione e valorizzazioni immobiliari - Esercizio 2014. 
 
 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 25/09/2014 
                                                Il Responsabile 
                                       F.to: Geom. Eduardo DI FRANCO   
  

 
Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  
concerne la regolarità contabile esprime  
parere:  

  
   

lì, ______________  
                                              Il Responsabile                                     
                                          
  
  

   
IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 
 ...................................................………………………………………………………………………………….. 
 
Somma stanziata   €. ..................... 
 
Variazioni in aumento   €. ..................... 
 
Variazioni in diminuz.   €. ..................... 
 
Stanziamento agg.  €. ..................... 
 
Impegno n.....….. per    €. ..................... 
 
SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

                Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                 Rag. Roberto FERRENTE   
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Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione e dichiara aperta la discussione. 
 
Il Sindaco sottolinea che la previsione di entrata non è stata prevista nel bilancio, in quanto il Piano 
di alienazione è ancora concretamente da realizzare. Il bilancio verrà variato opportunamente al 
verificarsi dell’entrate. 
 
Il consigliere Acucella, nella breve replica si sofferma sul fatto che probabilmente non è stata 
prevista l’entrata in quanto poco probabile. 
 
Terminato il dibattito il Presidente passa ai voti. 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 

� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole; 

 
 VISTO l’articolo 58 del Decreto Legge 25/06/2008 n°112 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 06/08/2008 
n°133, il quale 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 ricadenti 
nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione”. 

 VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 16 e 30 dicembre 2009 n. 340 (in G.U. l^ ss. 
7/1/20 l0, n. 1) la quale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del 
predetto decreto-legge, ad eccezione del 1° periodo e cioè: L'inserimento degli immobili nel 
piano ne determina la conseguente classificazione come patrocinio disponibile e ne dispone 
espressamente la destinazione urbanistica"; 

 ATTESO che i beni dell’Ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del 
patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell’art.58 del Decreto Legge n°112/2008 
possono essere: 

• venduti; 
• concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta 

anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi 
di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni 
d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i 
cittadini; 

• affidati in concessione a terzi ai sensi dell’art.143 del Codice dei Contratti pubblici di 
cui al Decreto Legislativo 12/04/2006, n°163; 

• conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai 
sensi dell’articolo 4 e seguenti del Decreto Legge 25/09/2001, n°351, convertito con 
modificazioni dalla Legge 23/11/2001, n°410. 

 
 CONSIDERATO che il competente settore dell'Amministrazione 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 suscettibili di valorizzazione e/o di 
dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali. 

 VISTO l’allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare. 
 TENUTO conto che l’inclusione dei beni nel suddetto piano comporta: 
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• la classificazione del bene come patrimonio disponibile; 
• effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni; 
• effetto sostitutivo dell’iscrizione del bene in catasto; 
• gli effetti previsti dall’art.2644 del C.C. 
 

 DATO ATTO, inoltre, che per gli immobili inseriti nel predetto elenco per i quali è decisa la 
dismissione, si procederà successivamente all’indizione delle procedure di vendita all’asta, ad 
opera del responsabile del servizio interessato,  

 RITENUTO, pertanto, di approvare espressamente l’alienazione dei sotto indicati immobili, 
inclusi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che, allegato alla presente 
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 VISTI: 
• il vigente Statuto Comunale; 
• il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Con voti favorevoli n° 5 e contrari n° 1 (Acucella), espressi per alzata di mano, su n. 6 consiglieri 
presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 

l'allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 
2. DI ALLEGARE la presente dichiarazione al bilancio di previsione 2014, ai sensi dell’art.58, 

comma 1, del Decreto Legge 25/06/2008, n°112, convertito con modificazioni dalla Legge 
06/08/2008, n°133. 

3. DI PUBBLICARE il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari all’Albo Pretorio on-
line dell’Ente per 60 giorni consecutivi. 

4. DI DARE ATTO che per gli immobili inseriti nel predetto elenco per i quali è decisa la 
dismissione, si procederà successivamente all’indizione delle procedure di vendita all’asta, ad 
opera del responsabile del servizio interessato. 

5. DI APPROVARE espressamente l’alienazione dei sotto indicati immobili, inclusi nel piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che, allegato alla presente deliberazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

6. DI DEMANDARE al competente ufficio tecnico per gli adempimenti connessi alla 
realizzazione del presente provvedimento; 

7. DI DARE ATTO che il “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni de Patrimonio Immobiliare” 
potrà essere sempre soggetto a variazioni ed aggiornamenti. 

 
 
Il Presidente chiede che il presente atto venga dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Il Consiglio Comunale 

 
Con separata  e successiva votazione voti favorevoli n. 5 e contrari n. 1 (Acucella), espressa per 
alzata di mano, dai n° 6 consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.U. 267\2000 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e su a definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
  MARUGGI RODOLFO G.A. Dott. Nicola TERLIZZI 

  
--------------------- ------------------------------------ 

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 02/10/2014  
 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 
In versione : 
 

���� INTEGRALE  

���� PER ESTRATTO  
Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
 

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/10/2014 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    12/10/2014: 

���� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

���� Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria  

ACUCELLA Biagio       
 

 


