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OGGETTO:    
  

Schema Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili per il 

triennio 2017 – 2019, redatto ai sensi dell'art. 58 del decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 06 

agosto 2008 e s.m.i.. 

  

L’anno  duemilasedici  addì 02 del  mese di   Marzo alle  ore  13,30  nel Comune di Alimena e  

nell’Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco  ai  sensi   dell’art. 13  della  

L.R. 26.08.1992,  n. 7   nonché   dell’art. 31   del  vigente statuto  comunale,  si  è  riunita  la  Giunta 

Comunale nelle  persone dei signori: 

 

                                                                                              PRESENTE                  ASSENTE 

STRACCI      Alvise                  X                          

FEDERICO    Francesco                  X                                                

IPPOLITO     Giacomo                  X                        

TEDESCO    Roberto Pietro                     X                        

ALBANESE Maria Palma                                              X   

                                               TOTALE                  4                  1 

 

Assume  la   Presidenza  il   Sindaco  Dr. Alvise Stracci 

che   assistito  dal  Segretario Comunale   Dott.ssa  Lucia Maniscalco 

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto         

iscritto all’ordine del giorno. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LA  GIUNTA  COMUNALE   
 

 Esaminata  l’allegata  proposta di deliberazione,  a firma  del   Responsabile  dell’Area Tecnica,    ad oggetto: 

“Schema Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili per il triennio 2017 – 2019, redatto ai sensi dell'art. 

58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 06 agosto 2008 e s.m.i..  . ”, costituente 

parte integrante del presente atto; 

Riconosciuta la necessità di provvedere in merito; 

Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e  contabile sulla proposta della presente deliberazione, 

resi rispettivamente dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Servizio finanziario; 

 Vista la delibera di C.C. n. 19 del 08/04/2016,  di approvazione del regolamento alienazione del patrimonio 

comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 15/05/1997, n. 127; 

Vista  la delibera di C.C. 31 del 23.08.2016  di  approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli 

immobili disponibili per il triennio 2016-2018, redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in 

Legge 06/08/2008, n. 133; 

Visto lo schema del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili disponibili per il triennio 2017-2019, 

redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in Legge 06/08/2008, n. 133, costituito dai seguenti 

elaborati:  

a) prospetto afferente la ricognizione dei beni immobili del patrimonio comunale_Allegato A,  

b) fogli di mappa_Allegato B; 

c) prospetto dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili ad alienazione e 

valorizzazione_Allegato C,  

redatto, sulla scorta e nei limiti della documentazione esistente presso gli uffici di questo Ente, che vengono allegati al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto che, non si procede a formulare previsioni di entrata per il bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017_2019, 

considerando che, le entrate potranno essere determinate solo a conclusione del procedimento di alienazione e/o 

valorizzazione, fermo restando che, rinvenendosi elementi certi, si provvederà a sottoporre apposito atto al competente 

organo deliberante; 

Visto che, il piano delle alienazioni e della valorizzazioni verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, quale allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione 2017 ai 

sensi dell’art. 58, comma 2, del D.L. n. 112/08, costituendone parte integrante e sostanziale; 

Visto che, il Consiglio Comunale può stabilire in qualsiasi momento e con provvedimento motivato, di procedere alla 

valorizzazione o alienazione di un determinato bene, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali; 

Vista la Legge 15/05/1997, n. 127 e, nello specifico l’art. 12; 

Visto l’art. 58 del D.L del 25.06.2008, n. 112 , coordinato con la Legge del 06.08.2008, n. 133; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

Visto l’art. 13 della L.R. n. 30/2000 che ha modificato l’art. 56 della Legge n. 142/90 recepito dalla L.R. n. 48/91; 

Visto il regolamento alienazione del patrimonio comunale, approvato con delibera di C.C. n. 19 del 08/04/2016; 

Visti i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d’organizzazione degli uffici  e dei servizi; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato;   

   

 AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO  
 

DELIBERA 

 

Di approvare  l’allegata proposta  di deliberazione    adottando  il  relativo  provvedimento  con    il  preambolo,   la 

motivazione ed il dispositivo  di cui  alla  proposta  stessa;  

Di approvare lo schema del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili disponibili, per il triennio 

2017_2019, redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in Legge 06/08/2008, n. 133, costituito 

dai seguenti elaborati:  

a) prospetto afferente la ricognizione dei beni immobili del patrimonio comunale_Allegato A,  

b) fogli di mappa_Allegato B; 

c) prospetto dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili ad alienazione 

e valorizzazione_Allegato C,  

Di consentire che, l'attuazione del piano di che trattasi possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 

2017_2019; 

 

Di dare atto che, lo schema del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili disponibili per il 

triennio 2017_2019, sarà pubblicato con avviso per 30 giorni consecutivi; 

Di dare atto che dopo il periodo di pubblicazione, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale 

per la definitiva approvazione;  

Di dare atto che contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui al punto 1 è ammesso il ricorso amministrativo 

entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione consiliare di approvazione del piano di 

che trattasi; 

 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 della L.R. 44/99, per corrispondere 

all’obbligo imposto di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2017.  

Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO 

 

DICHIARA  il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

         

 

 

Proposta di deliberazione 
n. 04 del  28.02.2017 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

Area 3_Tecnica 
Cod. Fisc. 00429940828 

Tel. 0921 568057 – Fax. 0921 646470  

 
                                                                                           

OGGETTO: Schema Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili per il triennio 2017 – 2019, redatto ai sensi dell'art. 58 del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 06 agosto 2008 e s.m.i..  

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 TECNICA  

 
Sottopone al G.M. la seguente proposta di deliberazione: 
Premesso: 
che, in data 25/06/2008 è stato emanato il D.L. n.112, relativo alle disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività,la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; 
che, ai sensi dell'art. 58 del suddetto decreto, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133, ciascun comune, al fine di 
procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare individua, con delibera dell'organo di Governo, 
sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni ricadenti nel territorio di 
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; 
che, il patrimonio immobiliare degli enti locali, spesso cospicuo, pur generando un dispendio di risorse, in particolare per i costi di 
manutenzione, può rappresentare, se opportunamente gestito e valorizzato, una fonte di risorse sia a carattere corrente che in 
conto capitale;  
che, a seguito della costante diminuzione delle risorse disponibili per gli enti, da una parte, e della crescente necessità di fare 
fronte a bisogni pubblici ineludibili, dall’altra, il legislatore ha puntato sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare, al fine di 
incrementare le entrate correnti, improntate a una maggiore redditività, attraverso una sistematica considerazione dei cespiti 
utilmente ed economicamente cedibili; 
Considerato: 
che, il patrimonio comunale è composto principalmente da: 
 terreni agricoli (seminativo, pascolo, incolto, ecc…); 
 suoli edificabili; 
 fabbricati comunali dei quali una buona parte strumentali all’Ente; 
che, l’art. 58, comma 1 del D.L n. 112 del 25.06.2008, coordinato con la Legge del 06.08.2008, n. 133 prevede che, al bilancio di 
previsione deve essere allegato il “piano delle alienazioni immobiliari”, comprendente il beni immobili non strumentali all’esercizio 
delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione; 
che, ai sensi della suddetta normativa l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari determina per i singoli 
immobili in esso inseriti le conseguenze di seguito indicate: l'inserimento degli immobili nel piano determina la loro classificazione 
come patrimonio disponibile dell'Ente, senza ulteriori adempimenti, e ne dispone, al contempo, la destinazione urbanistica; la 
deliberazione consiliare afferente l'approvazione di detto piano costituisce, a tutti gli effetti, variante al piano urbanistico generale, 
non richiedendosi (ad eccezione dei casi di variante relative a terreni classificati come agricoli ovvero nei casi che comportano 
variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal vigente piano regolatore generale) alcuna verifica di conformità 
rispetto agli eventuali atti di pianificazione sovraordinati di competenza della Provincia e della Regione; 
che, l'inserimento degli immobili nel piano ha effetto dichiarativo della proprietà, producendo, in assenza di precedenti trascrizioni, 
gli effetti di cui all'art. 2644 c.c. oltre che gli effetti sostitutivi dell'iscrizione in catasto; 
che, i beni immobiliari dell'Ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal 
comma 1 dell'art. 58 del decreto legge n. 112/2008 possono essere: 
a) venduti; 
b) valorizzati, al fine di divenire fonte di entrate finanziarie per l’Ente attraverso: 

 la concessione o locazione a privati, a titolo oneroso, con procedure di evidenza pubblica e per un periodo non superiore a 
cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei beni medesimi tramite interventi recupero, restauro, 
ristrutturazione, anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o 
di attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute ne Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(D.lgs. n. 42/2004); 

 affidati in concessione a terzi, ai sensi dell’art. 143 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006), in quanto 
compatibili; 

 forme alternative di valorizzazione, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante 
l’utilizzo di strumenti competitivi;  

Visto che, con delibera di C.C. n. 19 del 08/04/2016, questo Ente, approvava il regolamento alienazione del patrimonio 
comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 15/05/1997, n. 127; 
Visto che con delibera di C.C. 31 del 23.08.2016 è stato approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli 
immobili disponibili per il triennio 2016-2018, redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in Legge 
06/08/2008, n. 133; 
Visto lo schema del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili disponibili per il triennio 2017-2019, redatto 
ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in Legge 06/08/2008, n. 133, costituito dai seguenti elaborati:  
d) prospetto afferente la ricognizione dei beni immobili del patrimonio comunale_Allegato A,  
e) fogli di mappa_Allegato B; 
f) prospetto dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili ad alienazione e 

valorizzazione_Allegato C,  
redatto, sulla scorta e nei limiti della documentazione esistente presso gli uffici di questo Ente, che vengono allegati al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto che, non si procede a formulare previsioni di entrata per il bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017_2019, 
considerando che, le entrate potranno essere determinate solo a conclusione del procedimento di alienazione e/o 
valorizzazione, fermo restando che, rinvenendosi elementi certi, si provvederà a sottoporre apposito atto al competente 
organo deliberante; 
Visto che, il piano delle alienazioni e della valorizzazioni verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, quale allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione 2017 ai sensi 
dell’art. 58, comma 2, del D.L. n. 112/08, costituendone parte integrante e sostanziale; 
Visto che, il Consiglio Comunale può stabilire in qualsiasi momento e con provvedimento motivato, di procedere alla 
valorizzazione o alienazione di un determinato bene, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali; 
Vista la Legge 15/05/1997, n. 127 e, nello specifico l’art. 12; 
Visto l’art. 58 del D.L del 25.06.2008, n. 112 , coordinato con la Legge del 06.08.2008, n. 133; 
Visto il vigente O.A.EE.LL.; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
Visto l’art. 13 della L.R. n. 30/2000 che ha modificato l’art. 56 della Legge n. 142/90 recepito dalla L.R. n. 48/91; 
Visto il regolamento alienazione del patrimonio comunale, approvato con delibera di C.C. n. 19 del 08/04/2016; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visti i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d’organizzazione degli uffici  e dei servizi; 
Ritenuto di provvedere in merito, 

P R O P O N E 
 
1. DI APPROVARE lo schema del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili disponibili, per il triennio 

2017_2019, redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in Legge 06/08/2008, n. 133, costituito 
dai seguenti elaborati:  
d) prospetto afferente la ricognizione dei beni immobili del patrimonio comunale_Allegato A,  
e) fogli di mappa_Allegato B; 
f) prospetto dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili ad alienazione e 

valorizzazione_Allegato C,  
2. DI CONSENTIRE che, l'attuazione del piano di che trattasi possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso del 

triennio 2017_2019; 
3. DI DARE ATTO che, lo schema del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili disponibili per il triennio 

2017_2019, sarà pubblicato con avviso per 30 giorni consecutivi; 
4. DI DARE ATTO che dopo il periodo di pubblicazione, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale per la 

definitiva approvazione;  
5. DI DARE ATTO che contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui al punto 1 è ammesso il ricorso amministrativo entro 

60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione consiliare di approvazione del piano di che trattasi; 
6. DI DICHIARARE, successivamente, con separata votazione favorevole unanime, la deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., stante la necessità di 
approvare il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili disponibili per il triennio 2017_2019, redatto ai 
sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in Legge 06/08/2008, n. 133, contestualmente all’approvazione 
del bilancio comunale.  

Alimena, 28.02.2017                                                                                                    Il Responsabile dell’Area 3_Tecnica  
                                     F.to (arch. Rosario Macaluso) 



P A R E R I 
Ai sensi e per gli effetti del I° comma dell'art. 53 della L. 08.06.1990 n. 142, recepito dalla L.R. 11.12.1991 , n. 48 nel testo 
modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 
Alimena, 28.02.2017                                                                         

                Il Responsabile dell’Area 3_Tecnica  
                                     F.to (arch. Rosario Macaluso) 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA E FINANZIARIA 

Ai sensi e per gli effetti del I° comma dell'art. 53 della L. 08.06.1990 n. 142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 nel testo 
modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 
Alimena, 28.02-2017 

                          Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria  
                                                            F.to   (rag. Rosanna Russo) 
 
 

 
 

 
   
 


