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DELIBERAZIONE N° 60 DEL 28/11/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI AI
SENSI DELL’ART. 58 DEL D.L. 112/2008

L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di novembre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
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8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

N.
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 12 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI
DELL’ART. 58 DEL D.L. 112/2008
SINDACO: Lo dico subito, qui ce ne siamo accorti noi che c’è un errore perché c’è scritto “Giunta
Comunale” invece ovviamente è il Consiglio Comunale e non la Giunta, nel dispositivo della
delibera c’è un errore materiale da correggere, e poi c’era un’altro errore: in delibera viene detto “di
non approvare il piano delle alienazioni…” invece la dicitura è “di approvare il piano delle
alienazioni in senso negativo”. Il senso di questa delibera sostanzialmente è che non abbiamo
immobili che non siano strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali da dimettere, nel senso
che non abbiamo i “gioielli di famiglia” da vendere per fare cassa, ne prendiamo atto però è un atto
dovuto da fare in Consiglio. Se non ci sono interventi lo pongo in votazione con la correzione degli
errori materiali di cui parlavo prima.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 58 del decreto legge n. 112 del 25.6.2008, convertito con legge n. 133 del 6
agosto 2008 che 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 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, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 14.11.2008 con la quale è stata dichiarata
l’assenza di beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili
di valorizzazione ovvero di dismissione;
Ritenuto pertanto di approvare in senso negativo il piano delle alienazioni e valorizzazioni con la
correzione degli errori materiali indicati in premessa, piano previsto dall’art. 58 del D.L. 112/2008 e
di allegare la seguente deliberazione al bilancio di previsione 2009, quale elemento obbligatorio;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli 10, astenuti 4 (Maggi, Molgora A., Dimidri e Chiesa) e 1 contrario (Montesano),
resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni , previsto dall’art. 58 del D.L. 112/2008, in
senso negativo per l’assenza di beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;
2. Di disporre che la seguente deliberazione sia allegato al bilancio di previsione 2009, quale
elemento obbligatorio;
3. Di dichiarare il presente atto, (con separata votazione: favorevoli: 10; astenuti 4: Maggi,
Molgora A., Dimidri e Chiesa; contrari 1: Montesano), immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Alle ore 23.00 esce il Consigliere Molgora Angelo. Presenti 14 – Assenti 3: Pozzi, Lorenzet e
Molgora A.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

