COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 18 del 24/03/2021
Proposta Deliberazione n. 18 del

17/03/2021

Oggetto: Approvazione piano delle valorizzazioni immobiliari (Art. 58, c. 1, D.L.
112/2008 convertito con mod. dalla legge n. 133/2008).

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquatto del mese di marzo alle ore 17:30
nel Comune di Laconi, Casa comunale. Convocato con appositi avvisi scritti da
parte del Presidente Dott. Argiolas Salvatore a norma del D. Lgs. 18 Agosto 2000,
n° 267, e dell’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio, e notificati ai sensi
di legge e di regolamento dal messo comunale, il Consiglio Comunale si è
riunito nelle persone dei signori:

ARGIOLAS SALVATORE

P

SULIS BARBARA

P

DEIDDA MARIA IGNAZIA

P

SERRA LIVIO

P

MARINI GIOVANNI

P

MEREU MANUELA

P

FULGHESU SALVATORE

P

MELIS PIETRO

P

MELIS VITTORIO

P

MELOSU GIULIO

P

DORE NICOLETTA

P

CORONGIU SIMONA

P

FULGHESU FAUSTO

P

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 0

Consiglieri assegnati al Comune N. 12 oltre il Sindaco, totale 13.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dottor Luigi Mele.
Il Sindaco Dott. Salvatore Argiolas assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni
dalla legge 06 agosto 2008 n.133, il quale demanda all’Organo di Governo Comunale
l’individuazione dei beni immobili di proprietà dell’Ente, non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero
di alienazione mediante la redazione di apposito elenco;
Considerato che il Comune al fine di operare il “riordino, la gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare” ed addivenire ad una migliore
razionalizzazione economica nell’impiego dei cespiti immobiliari di proprietà deve
effettuare la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni
istituzionali da valorizzare e/o dismettere;
Ritenuto che l’individuazione degli immobili aventi le caratteristiche contemplate
nel primo comma dell’art. 58 della legge 133/2008 e l’approvazione del Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, essendo, questo, un allegato al bilancio di
previsione, sia di competenza del Consiglio Comunale;
Considerato che allo stato attuale si ritiene non avere immobili suscettibili di
alienazione e valorizzazione;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267;
Presenti e Votanti 13
Assenti 0
Voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

-

di confermare che allo stato attuale si ritiene non avere immobili di proprietà
dell’Ente non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali
suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione nel periodo 2021/2023.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Laconi, 17/03/2021

F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ARGIOLAS

F.TO DOTTOR LUIGI MELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 26/03/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE

Laconi, 26-03-21

F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 26-03-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE
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