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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 21
del 23/05/2022

Oggetto: Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022/2024.

L'anno duemilaventidue il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 18:45 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 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 6 agosto 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 individuare 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”;
ATTESO che i beni dell’ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio
immobiliare previsto dal comma 1 dell’articolo 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’articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;



conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi
dell’articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 340 in data 30 dicembre 2009, con la quale è stata
dichiarata l’illegittimità dell’articolo 58, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, nella parte in
cui prevede che l’inserimento degli immobili nel piano determina variante urbanistica, per contrasto con
l’articolo 117 della Costituzione che attribuisce alle regioni potestà legislativa concorrente in materia di
governo del territorio;
TENUTO CONTO quindi che l’inclusione dei beni nel suddetto piano comporta:
1)

la classificazione del bene come patrimonio disponibile;

2)

effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;

3)

effetto sostitutivo dell’iscrizione del bene in catasto;

4)

gli effetti previsti dall’articolo 2644 del c.c.

mentre per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 340/2009 non costituirà variante allo
strumento urbanistico generale, per il quale sarà necessario adottare una specifica deliberazione;
VISTO l’allegato “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 2022/2024”;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022/2024, che si allega al presente provvedimento quale parte
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integrante e sostanziale;
DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2022, ai sensi dell’articolo 58,
comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
DI PUBBLICARE il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare all’Albo Pretorio
dell’ente per 60 giorni consecutivi;
DI DEMANDARE al responsabile del servizio patrimonio gli adempimenti connessi alla realizzazione del
presente provvedimento.
DELIBERA INOLTRE
con separata votazione, di dichiarare, la presente deliberazione, all’unanimità, immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 23/05/2022
Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 23/05/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/05/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 10/06/2022
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 10/06/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 10/06/2022
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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