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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   48                                                          del  18/07/2012 

 
OGGETTO: RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE DEL COMUNE. ART. 58 D. L. 112/08 
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 
06.08.08, N. 133. E. F. 2012. PROVVEDIMENTI.  

 
 
          L'anno duemiladodici il giorno DICIOTTO del mese di LUGLIO  alle ore 10.00 
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del rag. Antonio MANZI  nella sua qualità di 
Sindaco pro-tempore. 

  
       Risultano                                                                        presenti      assenti: 

1 Antonio          MANZI Sindaco X  
2 Bernardo       MOTTOLA Vice – Sindaco X  
3 Mario             GIORDANO Assessore  X 
5 Teresa           SANTALUCIA Assessore X  
  TOTALE 3 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica : 

2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
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LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
  

Richiamati: 

- il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con 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 “ 

comma 1, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, così 

sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 27, comma 1, D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214," prevede che “Per 

procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e 

altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, 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. 

Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel 

quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e 

delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio”; 

- il successivo comma 2, che prevede che "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente 

classificazione come patrimonio disponibile, 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 trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la 

predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di 

ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle 

alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della 

deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai 

sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la 

relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di 

copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di 

concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i 

predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti 

urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3 

della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 

non sono soggette a valutazione ambientale strategica"; 

DATO ATTO che, da una ricognizione e da un'analisi effettuata dal Servizio Tecnico alla data 

attuale, come da attestazione allegata, questo Comune non possiede beni immobili di proprietà 

ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, 

suscettibili di valorizzazione o di dismissione; 
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RITENUTO conseguentemente di dichiarare l'assenza di beni immobili non strumentali 

all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; 

ACQUISITO  il parere previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

CON VOTI unanimi resi in forma palese, 

Delibera 

Per tutte le motivazioni in premessa indicate e qui richiamate integralmente: 

1. DI DARE ATTO che, in riferimento all'art. 58 della legge n. 133 del 06.08.2008, ss.mm.ii. il Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari risulta negativo in quanto alla data attuale il Comune di 

Monteforte Cilento non possiede beni immobili di proprietà ricadenti nel territorio di competenza, non 

strumentali all'esercizio delle  proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione; 

2. DI RISERVARSI la possibilità di modificare quanto sopra, provvedendo alla redazione del piano, qualora 

dovessero mutare le esigenze dell'Ente; 

3.  DI DARE ATTO  che il presente provvedimento costituisce allegato allo schema di bilancio 2012, alla 

Relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilancio Pluriennale 2012-2014; 

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt, dell'art.134, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000. 

 

*^*^*^*^*^*^*^*^ 
Proposta di deliberazione: “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobi liare del comune in adempimento 

alle disposizioni di cui all’art. 58 del D. L. 112/ 08 convertito, con modificazioni, nella legge 
06.08.08, n. 133. E.F. 2012. Provvedimenti.”.  

 
 
Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 
Monteforte Cilento, 30.05.2011 
                                                                                          IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
                                                                                                  - f.to ing.Angelo VERTULLO - 
 
Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 
contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267.  
Monteforte Cilento, lì 30.05.2011         
                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                 - f.to Pasquale SANGIOVANNI - 
                                                                                               
 

AREA TECNICA 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
Visto l’art. 14 del D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito nella legge n. 131/83 

 
CERTIFICA 

 
che non vi sono immobili comunali non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali suscettibili di dismissione, da inserire nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari” di cui all’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008. 

 
Monteforte Cilento lì 18/07/2012                             IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                 (f.to ing. Angelo VERTULLO) 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
             
             IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to rag. Antonio MANZI                                                  f.to AMENDOLA dr. Giovanni  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a 
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì   18/07/2012                                                                          f.to AMENDOLA dr. Giovanni                                                                                               
                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 
 
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei 
consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
Lì                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                        -  AMENDOLA dr. Giovanni - 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
                                                                     A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 18/07/2012 al 02/08/2012 
come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs 267/2000.  
2. E' divenuta esecutiva il giorno 18/07/2012. 

�  perché senza seguito di reclami; 
X       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 
 
Lì  18/07/2012                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni 
_________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Lì  18/07/2012                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to AMENDOLA dr. Giovanni 


