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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° Attribuito      DATA 

6 28/02/2018  
Seduta 

Pubblica 
Prima Convocazione 

Seduta Straordinaria 

Urgente 

 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 

58 DELLA LEGGE 06 AGOSTO 2008 - N. 133 TRIENNIO 2018/2020. 

 

 

L’anno 2018 addì 28 del mese di Febbraio, alle ore 18.45 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

n. ord. Cognome e nome Qualifica 
Presenti 

SI NO 

      

1  PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  

2  PISCHEDDA MICHELE Consigliere X  

3  PINTORE PATRIZIO Consigliere X  

4  MURGIA LUSSORIO Consigliere X  

5  GHISU IGOR Consigliere X  

6  FRONGIA PIETRO Consigliere X  

7  MANAI CLAUDIA CATERINA Consigliere X  

8  MEREU VALENTINA Consigliere X  

9  CANNAS ROBERTA Consigliere  X 

 Totale Presenti/Assenti 8 1 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, Dr. 

MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PISCHEDDA SERAFINO - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL SINDACO-PRESIDENTE 
 

Illustra il punto all’o.d.g. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario: 
 

VISTO l’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla 

legge 6 agosto 2008 n. 133 che stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, il Comune con delibera dell’organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei 

limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i singoli beni ricadenti nel territorio di 

competenza, non strumentali sull’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione; 

 

FATTO PRESENTE che l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come 

patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; 

 

FATTO ALTRESÌ PRESENTE che a mente del citato articolo, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del 

piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale e che tale variante, in 

quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovra 

ordinato di competenza delle Province e Regioni; 

 

VISTO il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  redatto dall’ufficio, che contiene l’elenco degli immobili del 

patrimonio disponibile dell’Ente, quelli da valorizzazione con contratti di comodato o locazione e quelli da alienare; 

 

Visti: 
- il vigente Statuto; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

- il D.Lgs 18.8.2000 n.267; 

 

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio economico finanziario per la regolarità tecnica e contabile 

espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito 

all’originale del presente atto;  

 

Il Sindaco, considerato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione in oggetto, con votazione 

in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito: UNANIMITÀ 
 

D E L I B E R A 

 

DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del 

dispositivo del presente atto. 

 

DI APPROVARE, nell’allegato elaborato, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018-2020;  

 

DI PUBBLICARE il piano per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito web comunale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di dar corso agli altri adempimenti di competenza, 

 
DICHIARA 

 



Di esprimere, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito: 

UNANIMITÀ, ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 
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SERVIZI FINANZIARI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/02/2018

Ufficio Proponente (SERVIZI FINANZIARI)

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/02/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 05/03/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 


