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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 05 del 02.03.2018

Prot. n. 1359

del 08.03.2018

OGGETTO: Piano Triennale valorizzazione e alienazione patrimonio comunale.

L’anno duemiladiciotto il giorno Due del mese di Marzo , alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
ordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in oggetto.
Presiede l’adunanza il Sig. Porcu Giovanni
Sono PRESENTI i Signori:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sono ASSENTI i Signori:

Porcu Giovanni
Mulas Mario
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Puggioni Barbara
Porcu Iacopo
Flore Claudio

Consiglieri in carica n. 12 -

•
•
•
•

Presenti 8 -

Flore M. Cristina
Mele Massimo
Porcu Fiorella
Fronteddu Pablo

Assenti 4

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE f.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE f.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Dr.ssa Maria Grazia Canu

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella
Legge 06.08.2008 n. 133, che introducendo l’adozione, da parte e a cura delle Regioni e degli Enti
Locali, del “Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari”, ovvero dell’elenco degli
immobili strategicamente non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e
suscettibili pertanto di dismissione, ha previsto la necessità per gli Enti Locali di procedere ad
effettuare un percorso di razionalizzazione del proprio patrimonio redigendo un apposito
documento da allegare al Bilancio di Previsione;
Rilevato che:
- l’Amministrazione Comunale, ritiene di non individuare per il triennio 2018/2020 alcun
bene immobile suscettibile di alienazione;
- il presente atto non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni diretti di spesa o
specifiche diminuzioni di entrata;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Irgoli;
Richiamato l’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e s. m. i.;
Con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti e votanti;
DELIBERA
1)

di non individuare per il triennio 2018/2020 alcun bene immobile suscettibile di alienazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione con n.8 voti favorevoli su n.8 presenti e votanti;
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.lgs. n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".
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