
 

 

 
 

COMUNE DI BOBBIO 
_____________________ 

 

Provincia di Piacenza 

 

 

 

Delibera N. 21   Data 06-02-2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI 

IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 

112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 

133. 

 

L'anno  duemiladiciotto addì  sei del mese di febbraio alle ore 10:00, nella sala giunta si è 

riunita la Giunta Municipale. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 

 

 

Pr. 

 

As. 

PASQUALI ROBERTO SINDACO Presente 

INNOCENTE SIMONA VICE SINDACO Presente 

BERGAMINI REBECCA ASSESSORE Assente 

ALBERTI ALFREDO ASSESSORE Presente 

CASTELLI GIAMBATTISTA ASSESSORE Presente 

 

Totale Presenti    4, Assenti    1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Corti  Enrico, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Il sig. PASQUALI ROBERTO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e dopo 

aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in 

oggetto; 

LA GIUNTA 
Vista la proposta di deliberazione all’interno riportata e preso atto dei pareri espressi ai sensi 

dell’art. 49 del D. L.vo n. 267/2000; 

Come da votazione all’interno riportata, 

DELIBERA 
di approvare integralmente la proposta di deliberazione all’interno riportata. 

 

   COPIA 



Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

Data: 06-02-2018 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Claudio Tirelli 

 

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

Data: 06-02-2018 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Cesarina Mozzi 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA 

COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI 

IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 DEL D.L. 25 GIUGNO 

2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 

AGOSTO 2008, N. 133. 
 

 

RELAZIONE 

 
 

PREMESSO che l'articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni 

dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

tributaria, stabilisce 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. Viene così redatto il piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione"; 

 

DATO ATTO che alla luce delle predette disposizioni legislative gli uffici comunali hanno 

attivato una procedura di ricognizione nell'ambito dei beni immobili di proprietà comunale 

per i quali è possibile l'alienazione; 

 

VISTO l’aggiornamento per il triennio 2018-2019-2020 predisposto dal Responsabile del 

Settore Territorio e Servizi Tecnici, di cui all’allegato “A” della presente deliberazione;  

 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso il proprio parere 

favorevole, in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, come previsto 

dall’art. 147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 



VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile 

dell’Ufficio Segreteria e dal  Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, ex art 49 del D.L. 

18/08/2000 n. 267; 

 

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. Di approvare l’allegato Piano delle alienazioni immobiliari, da redigersi ai sensi 

dell'articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 

Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e la perequazione tributaria. 

2. Stante l’urgenza di procedere in merito, di dichiarare, con separata unanime 

votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma, 

dell’art. 134 del Decreto Leg.vo 267/2000.  

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ROBERTO PASQUALI F.to  Enrico Corti 

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 14-02-2018 

 

Bobbio, lì, 14-02-2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Enrico Corti 

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Bobbio, lì, 14-02-2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Enrico Corti 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

� La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 24-02-2018 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 

Bobbio, lì 14-02-2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Enrico Corti 

 


