
 Comune di Missanello  
                    Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2 – 85010 Missanello (PZ) 

c.f. 81000130765 

Deliberazione per il Consiglio Comunale 

N° 04  prot. n.1132 

Data 23.04.2021 

 
OGGETTO Approvazione piano per la valorizzazione ed alienazione degli immobili di 

proprietà comunale, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 133/2008. 
  

 

L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre alle ore  18,05  nella solita sala delle adunanze 

del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria pubblica che è stata partecipata 

ai signori consiglieri a norma di legge, con avviso prot.n.1007 del 17.04.2021,  risultano 

all’appello nominale: 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Filippo SINISGALLI X  

  2 Aldo LA VECCHIA X  

  3 Francesca SOFIA X   

  4 Roberto ALLEGRETTI -- X 

  5 Eliana AMBROSIO X   

  6 Margherita CAMILLOTTO X  

  7 Pasquale CATALDI X  

  8 Ezio COSTA   X   

  9 Anna Elisa GUARINO X   

10 Angela IANNEO X   

11 Rosa Savina DI LEO X  

TOTALI 10 1 

Assegnati n. 11       In carica n. 11   

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:    Assente giustificato:ALLEGRETTI ROBERTO    

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, lett. a)   del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , l’arch. Filippo Sinisgalli  assume la  presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n.   01 dell’ordine. 

Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli art. 49, c.1 e   147 c.1 e 147 bis, c.1 del 

D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

   Missanello  

 23.04.2021 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  F.to Rinaldi Raffaele   

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  F.to  La Vecchia Domenico 

  

 
 

  

 



Dato atto che  

 in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisisti, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 del Decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, il  parere favorevole in ordine alla  

alla regolarità contabile e tecnica espressi rispettivamente dal responsabile dell’area 

finanziaria e da parte del responsabile dell’area tecnica; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Richiamata  la legge di bilancio dello Stato  2021 è stata approvata con legge n. 178 del 30.12.2020 , 

pubblicata in G.U. del 30.12.2020 n. 322 supp. ordinario n. 46; 

Richiamato il decreto del  Ministero dell’interno del 13.1.2021  con il quale è stato ulteriormente 

prorogato al 31.3.2021 il bilancio di previsione 2021  ; 

Richiamato l’art. 30 comma 4 del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41  ( decreto sostegni) 

ad oggetto “ Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 

lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049) (GU Serie 

Generale n.70 del 22-03-2021) ,  che   ha prorogato al 30.4.2021 il bilancio di previsione 2021; 

 Visto l’art. 151,  primo secondo e terzo comma del decreto legislativo n. 267/00, che  dispone che i 

Comuni e le Province deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo entro il 31 

dicembre , salvo proroghe come nella fattispecie , e che il bilancio è corredato da una relazione 

previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di 

appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 172  o da altre norme di legge; 

Atteso che    

 il D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n° 133 del 06.08.2008, all’art. 58, 

rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e 

altri enti locali”, 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 propria delibera dell’organo di governo individui, 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 da allegare al bilancio di previsione”; 

 il successivo comma 3, prevede che “gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante 

le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in 

assenza di precedenti trascrizioni e producono gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice 

civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto”; 

 il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni” è un documento da predisporre da parte della 

Giunta Comunale e da allegare al bilancio di previsione ; 

 la giunta ha adottato il piano con propria delibera n. 20 del 16.3.2021; 

Visto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni”, allegato alla presente deliberazione, da sottoporre 

alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale , che prevede una sola acquisizione al 

patrimonio comunale come da relazione dell’ufficio tecnico comunale; 

Dato atto che : 

 i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell’Ente, 

riportati in tale elenco sono automaticamente classificati beni patrimoniali disponibili; 

 il valore di stima degli immobili oggetto di alienazione   verrà stimato prima dell’attivazione 

delle procedure di alienazione; 

 per ogni immobile è stata evidenziata la relativa destinazione urbanistica; 

Dato atto che l’art. 42, comma 2, lett. l) del TUEL n° 267/2000 prevede che l’organo consiliare ha 

competenza, tra l’altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e 

concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne 

costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/22/70/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/22/70/sg/pdf


funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; 

 Propone  

1) di approvare le premesse al presente dispositivo;  

2) di approvare la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 

istituzionali dell’Ente suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione nel periodo 2021/2023 

come risulta dall’elenco, predisposto dal Servizio Tecnico;  

3) di adottare , per le motivazioni esposte in premessa alla quali integralmente si rinvia, il 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale sotto gli allegati 1 ) e 2)  ; 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 58 della Legge n. 133/2008:  

a. la pubblicazione dell’elenco, all’esito della conseguita approvazione da parte del 

Consiglio Comunale, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti 

trascrizioni, e produce gli effetti di cui all’art. 2644 del codice civile nonché effetti 

sostituivi dell’iscrizione in catasto (comma 3);  

b. gli uffici provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, 

intavolazione e voltura, oltre che alla opportune variazioni al conto del patrimonio 

(comma 4);  

c. contro l’iscrizione dei beni in elenco è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta 

giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge (comma 5);  

d. il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari costituisce allegato al bilancio 

di previsione (comma 1);  

e. alle dismissioni dei beni inclusi negli elenchi si applicano le agevolazioni di cui ai 

commi 18 e 19 dell’articolo 3 del D.L. n. 351/2001 convertito in L. n. 

410/2001(comma 6);  

f. è fatta salva in ogni caso la facoltà di individuare forme di valorizzazione alternative 

nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di 

strumenti competitivi (comma 7);  

5) di dare espressamente atto che, ai sensi del comma 1 del più volte citato art. 58 della L. 

n.133/2008 l’inserimento di un bene immobile in seno al Piano delle Alienazioni e delle 

Valorizzazioni determina la configurazione dello stesso bene immobile quale:  

a) “BENE DISPONIBILE” nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o 

valorizzazione;  

b)   “BENE ALIENABILE” anche ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 267/2000;  

6)  di dare espressamente atto che , successivamente al verificarsi del punto 15) , sarà  

effettuata la necessaria parificazione fra le previsioni di alienazione e valorizzazione 

contenute nello schema di Piano qui approvato e lo schema inerente il Bilancio Annuale e 

Triennale di Previsione da approvarsi con propria successiva deliberazione, di talché 

risulteranno inscritte nel bilancio di previsione dell’ente le entrate derivanti dalla 

realizzazione del piano ;  

7)  di dare atto che i tali valori presuntivamente determinati saranno puntualmente aggiornati 

ed accertati, all’esito della definitiva stima dei beni e in relazione alle risorse effettivamente 

introitate;  

8)  di dare atto che il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari sarà 

costantemente monitorato a cura del Servizio Tecnico;  

9) di dare atto che le previsioni di alienazione e di valorizzazione dei beni inseriti nel Piano di 

cui trattasi saranno attuate in ossequio alle disposizioni di legge, dello statuto e dei vigenti 

regolamenti comunali;  

10) di dare atto che, in relazione alla articolazione triennale, il Piano in trattazione esplicherà la 

sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2021/2023;  

11) di dare atto che al Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari, all’esito della 

sua approvazione da parte del competente organo consiliare, dovrà essere assicurata, oltre 

alla prescritta pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’Ente, ogni ulteriore forma di diffusione 

e pubblicizzazione (inserzione nel sito internet istituzionale, ecc.) al fine di garantire le più 



opportune tutele degli eventuali terzi contro interessati alle ipotesi di alienazione e/o di 

valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale;  

12) di incaricare il Servizio Finanziaro di assicurare la trasmissione della presente deliberazione 

al Revisore dei Conti.  

13) di demandare al responsabile del servizio tecnico gli adempimenti connessi alla 

realizzazione del presente provvedimento.  

14) di allegare la presente deliberazione al redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio 2021, 

ai sensi dell’articolo 58 comma 1 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;  

15) di iscrivere nel bilancio di previsione dell’ente le entrate derivanti dall'eventuale 

realizzazione del piano dopo che saranno determinate le stime dei proventi della vendita del 

patrimonio immobiliare.  

16) di pubblicare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare all’Albo 

Pretorio dell’ente per 30 giorni consecutivi;  

17)  di presentare la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la definitiva 

approvazione. Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare”; 

 

in relazione all’urgenza  

PROPONE  

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  

Dopo la illustrazione della proposta il presidente  apre la discussione  . 

OMISSIS 

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di 

mano per la approvazione del presente punto all’o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso presidente , 

è del seguente tenore:   ad unanimita’ dei 10 consiglieri presenti. 

Per l’immediata eseguibilità : ad unanimita’ dei 10 consiglieri presenti     

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 42 del TUEL; 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 

riportate; 

Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri 

di cui in premessa ; 

D E L I B E R A 

Di approvare la suesposta deliberazione di consiglio comunale. 

 

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to arch Filippo Sinisgalli f.to dr. Giuseppe Romano 

  
 

Certificato di pubblicazione 
 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune dal 

03/05/2021 ivi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 18/05/2021 

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L. 
 

Il responsabile del servizio 
 

F.to dr. Giuseppe Romano  
 

 

 
 

Il responsabile del servizio 
 

Visti gli atti di ufficio 
 

Attesta 
 

che la presente deliberazione 
 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma, T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni);


è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni dalla su 

indicata data di inizio pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni). 
 

Missanello, Lì 
Il responsabile del servizio  

F.to dr.Giuseppe Romano 
__________________________________________________________________________________________________________ 

E ‘copia conforme all’originale e si rilascia per uso: 
 amministrativo  

 di ufficio 

 consentito dalla legge 
 

Missanello, lì 03/05/2021 
Il responsabile del servizio 

COPIA 
F.to dr.Giuseppe Romano 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell art.3 comma 2 
del d.lgs n.39 



 

 

 


