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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  58 
 

Reg 

Oggetto: 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 
2013 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E 
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI REDATTO AI SENSI 
DELL'ART. 58  DELLA LEGGE 133/2008- PROPOSTA 
AL CONSIGLIO COMUNALE DI 
APPROVAZIONE           

del 04/07/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 11:30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 
 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[X] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] il responsabile settore economico finanziario in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del 

citato art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 -  
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 Visto la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35  che ha differito 

al 30 settembre 2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013; 

Vista la   legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2013 ; 

Visto l’art. 151,  primo secondo e terzo comma del decreto legislativo n. 267/00, che  dispone che i 

Comuni e le Province deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo entro il 31 dicembre , 

salvo proroghe come nella fattispecie , e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e 

programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli 

allegati previsti dall'art. 172  o da altre norme di legge; 

Atteso che    
• il D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n° 133 del 06.08.2008, all’art. 58, rubricato 

“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali”, 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 propria delibera 

dell’organo di governo individui, 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, redigendo il piano delle alienazioni e 

valorizzazioni da allegare al bilancio di previsione”; 

• il successivo comma 3, prevede che “gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le 

forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di 

precedenti trascrizioni e producono gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile, nonché effetti 

sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto”; 

• che il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni” è un documento da predisporre da parte della 

Giunta Comunale e da allegare al bilancio di previsione; 

Visto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni”, allegato sub A) alla presente deliberazione, da 

sottoporre alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

Dato atto che : 

• i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell’Ente, riportati in 

tale elenco sono automaticamente classificati beni patrimoniali disponibili; 

• il valore di stima degli immobili oggetto di alienazione in parte è già stato stimato ed in parte 

verrà stimato prima dell’attivazione delle procedure di alienazione; 

• per ogni immobile è stata evidenziata la relativa destinazione urbanistica; 

Dato atto che l’art. 42, comma 2, lett. l) del TUEL n° 267/2000 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; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

ad unanimità di voti 

Delibera 
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1. di individuare per le motivazioni addotte in premessa, il “Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni”, 

allegato sub A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto, da proporre all’approvazione 

del prossimo Consiglio Comunale; 

2. di consentire che l’attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso 

del triennio 2012-2014; 

3. di dare atto che il Piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2013; 

4. di disporre la pubblicazione dell’elenco di cui al presente atto ai fini e per i sensi di cui all’art. 58 

commi 3 e seguenti della legge n. 133/08 per il periodo di 60 giorni all’Albo Pretorio elettronico  e sul 

sito internet del Comune con l’avvertenza che contro l’iscrizione del bene negli elenchi, è ammesso 

ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 

5. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 D.lgs n. 

267/2000. 

ALLEGATO “A” 

Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni 

N. DESCRIZIONE 

IMMOBILI 

INDIRIZZO Tipo di 

Patrimonio  

Attuale  

Passaggio 

 al nuovo 

 patrimonio 

Cambio 

destinazione 

d’uso  

Valorizzazione  Alienazione  

01 ASILO NIDO VIA PIAVE 

PIANO RIALZATO 

Indisponibile  ======== Finalità 

diverse 

SI ======= 

02 BAGNI PUBBLICI VIA DEL CAMPO 

SPORTIVO 

PIANO TERRA 

Indisponibile ======== ======== SI ======= 

03 BAGNI PUBBLICI CORSO C. BATTISTI- 

PIANO TERRA 

Indisponibile ======== ======== SI ======= 

04 EX MATTATOIO PIAZZA PAPA 

GIOVANNI XXIII 

PIANO TERRA 

Disponibile ======== Fabbricato 

per usi diversi 

========= SI 

05 EX MUNICIPIO PIAZZA MUNICIPIO 

PIANO S1-T-1 

Indisponibile  ====== Altri fini 

istituzionali 

SI ======= 

06 MATTATOIO 

COMUNALE 

VIALE GRAMSCI 

PIANO TERRA-

INTERRATO 

Indisponibile ======= ======== SI ======= 

07 EX MERCATO 

COPERTO 

VIA ZANARDELLI 

PIANO T-1 

Disponibile ======== Fabbricato 

per usi diversi 

 SI SI 

08 PALAZZO DI CITTA’ PIAZZA PLEBISCITO 

PIANO S1-T-1-2- 

Indisponibile ======== ======== SI ======== 

09 RIFUGIO FORESTALE 

G.VIGGIANO 

LOCALITA’ PIANO 

DEI SANTI 

PIANO T-1 

Disponibile ======== Fabbricato 

per usi diversi 

========= SI 

10 SCUOLA ELEMENTARE 
P.LACAVA 

VIA TRENTO 

PIANO 1-2- 

Indisponibile ======== ========= SI ======== 

11 SCUOLA 

ELEMENTARE 

S.G.BOSCO 

CORSO C. BATTISTI 

PIANO SI-T-1- 

Indisponibile Disponibile Fabbricato 

per usi diversi 

SI ======== 

12 SCUOLA MATERNA VIA TRENTO-VIA 

ZANARDELLI 

PIANO S1-T-1-2 

Indisponibile ======== ========= SI ======== 

13 SCUOLA MEDIA 

G.PASCOLI 

VIA BOLDONI 

PIANO T-1-2- 

Indisponibile ======== ======== SI ======== 

14 SCUOLA RURALE C.DA PETRINI 

PIANO TERRA 1 

Disponibile ======== Fabbricato 

per usi diversi 

========= SI 

15  COMPLESSO 

TURISTICO  

BOSCO PIETRA 

IACCATA 

Disponibile ========= Fabbricato 

per usi diversi 

 SI  ======== 

16 CINEMA  CORSO P.LACAVA – 

VIA ARIOSTO 

PIANO S1-T 

Disponibile ========= Fabbricato 

per usi diversi 

SI ======== 

17 ABITAZIONE VIA ZANARDELLI 

PIANO S1-1 

Disponibile =========  ======== SI  ======= 

18 CAMPO BOCCE 

COPERTO 

VIA DEL CAMPO 

SPORTIVO 

PIANO INTERRATO 

Disponibile =========  ======== SI ======= 

19 GARAGE VIA DEL CAMPO 

SPORTIVO 

Disponibile ========= ========= ==========  SI 
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PIANO TERRA  
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

12/07/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 27/07/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-lug-2013 

 X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 04-lug-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to _____________________ 

 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

 

Dalla residenza municipale, lì  12/07/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


