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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo V.1.1

OGGETTO: ARTICOLO  58  D.L.n.112/2008,  CONVERTITO  CON  LEGGE  n.133/2008  E 
SUCCESSIVE  MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

L’anno duemiladieci addì ventisette del mese di marzo alle ore 11,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si é riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all’ordine del giorno.



Il Segretario Comunale
Deliberazione n.33 del 27.03.2010

OGGETTO: ARTICOLO  58  D.L.n.112/2008,  CONVERTITO  CON  LEGGE  n.133/2008  E 
SUCCESSIVE  MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’articolo 58 del D.L.n.112/2008 così recita al primo comma:
“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.  
Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di  
previsione.”

DATO ATTO che con delibera G.C.n.24 del 26.02.2009, esecutiva, si approvava:
a. l’elenco dei beni immobili non strumentali alle proprie funzioni istituzionali;
b. il Piano delle alienazioni e valorizzazioni

CHE tale Piano è stato approvato quale allegato al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2009, 
giusta delibera C.C.n.4 del 31.03.2009, esecutiva;

ATTESA la necessità di aggiornare tale Piano;

VISTO quindi   l’allegato  elenco  redatto  dall’Ufficio  Tecnico  Comunale  (Allegato  A),  nonché 
l’allegato  Piano delle alienazioni e valorizzazioni (Allegato B) da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del Testo Unico dell’Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Testo 
Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;
 

DELIBERA

1. DI AGGIORNARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, l’elenco dei beni immobili non 
strumentali alle proprie funzioni istituzionali ed il Piano delle alienazioni e valorizzazioni;

2.  DI ADOTTARE pertanto, ai sensi dell’articolo 58 – 1° comma - del D.L.n.112/2008, il nuovo 
elenco dei beni immobili  non strumentali alle proprie funzioni istituzionali che si allega alla 
presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);



Il Segretario Comunale

3. DI ADOTTARE inoltre  il  nuovo Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni che si  allega alla 
presente come parte integrante e sostanziale (Allegato B), da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale;

4. DI DARE mandato alla Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti 
al presente atto;

5. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione 
all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

6. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale



DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2010-beni immobili                                              
Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.33 del 27.03.2010

OGGETTO: ARTICOLO  58  D.L.n.112/2008,  CONVERTITO  CON  LEGGE  n.133/2008  E 
SUCCESSIVE  MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 27.03.2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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