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Deliberazione  n. 112 

 

Adunanza del 29.11.2017 

 

Codice Ente: 10815 4 Vailate 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: RICOGNIZIONE   DEGLI   IMMOBILI   DI   PROPRIETA'  COMUNALE 

SUSCETTIBILI   DI   ALIENAZIONE  E/O  VARIAZIONE  AI  SENSI DELL'ART.58  

D.LGS.  112/2008  CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L.N. 133/2008        

 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di novembre alle ore 23.00 nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 

1.PALLADINI PAOLO SINDACO Presente 

2.SESSINI ROBERTO VICE SINDACO Presente 

3.COFFERATI PIERANGELO 

GIACOMO 

ASSESSORE  ESTERNO Presente 

4.DODARO PAOLA ASSESSORE Assente 

5.NICOLA MARCELLA 

MARGHERITA 

ASSESSORE ESTERNO Presente 

 

 

 

 Presenti n.   4    Assenti n.   1 

 

Partecipa all’adunanza il Vicesegretario Dott.ssa Nadia Fontana che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Paolo Palladini nella qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

Oggetto: RICOGNIZIONE   DEGLI   IMMOBILI   DI   PROPRIETA'  COMUNALE 

SUSCETTIBILI   DI   ALIENAZIONE  E/O  VARIAZIONE  AI  SENSI DELL'ART.58  D.LGS.  

112/2008  CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L.N. 133/2008        
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 

- l’art. 58 del D.L. n° 112 del 25/06/2008 convertito dalla L. n° 133 del 06/08/2008, ha 

individuato nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” un nuovo allegato 

obbligatorio al Bilancio di Previsione; 

- in questo documento devono essere ricompresi quegli immobili di proprietà comunale 

che non sono utilizzati per attività istituzionali e che possono essere valorizzati o 

dismessi, beni che sono individuati dall’organo di governo redigendo apposito elenco; 

- l’inserimento nel Piano determina automaticamente la classificazione del bene nel 

patrimonio disponibile del Comune e l’attribuzione espressa di una nuova destinazione 

urbanistica; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale che approva il Piano costituisce variante allo 

strumento urbanistico, senza necessità di alcuna verifica di conformità agli eventuali atti 

di pianificazione sovraordinata di competenza provinciale e/o regionale, ad eccezione dei 

casi in cui venga variata la destinazione dei terreni agricoli e in caso di variazioni 

volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dallo strumento urbanistico vigente; 
 

Elenco degli immobili oggetto di dismissione 

(ai sensi dell’Art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazione nella legge 06.08.08 n. 133) 

 DESCRIZIONE IDENTIFICAZIONE CATASTALE VALORE 

STIMATO 
DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

  
Foglio Mappale 

Superficie 

catastale in 

mq 
€ 

 

1 Cessione parte di area 

standard 
5 Parte di 

aree 

ricomprese 

nel 

Piazzale A. 

Moro 

1.600 80.000,00 -Ambiti per attrezzature 

pubbliche e di interesse 

pubblico o generale esistenti 

(PGT vigente) 

2 Cessione immobile di 

Via Roma  
6 304 91 31.200,00 -Tracciati per la 

viabilità/ambito di antica 

formazione 
3 Attuale parte del 

Municipio 

6 83-84-85-

119 

500 200.000,00 -Ambiti per attrezzature 

pubbliche e di interesse 

pubblico o generale 

esistenti (PGT vigente) 
 

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale in ordine alla sola 

regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma I, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii.; 

 

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Comunale in ordine alla 

sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell’art. 147 bis  del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e 

ss. mm. ed ii.; 

 

Vista la competenza dell'organo deliberante sul disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n° 267 

del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii.; 



 

 

 

Ravvisata la necessità di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 134 comma IV, del D.Lgs. 

n° 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii., dichiarando la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile; 

 

Con voti unanimi favorevole resi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di APPROVARE il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” comprendente 

immobili di proprietà comunali non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili 

di valorizzazione e/o alienazione come da elenco di seguito indicato: 

 
Elenco degli immobili oggetto di dismissione 

(ai sensi dell’Art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazione nella legge 06.08.08 n. 133) 

 DESCRIZIONE IDENTIFICAZIONE CATASTALE VALORE 

STIMATO 
DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

  
Foglio Mappale 

Superficie 

catastale in 

mq 
€ 

 

1 Cessione parte di area 

standard 
5 Parte di 

aree 

ricomprese 

nel 

Piazzale A. 

Moro 

1.600 80.000,00 -Ambiti per attrezzature 

pubbliche e di interesse 

pubblico o generale esistenti 

(PGT vigente) 

2 Cessione immobile di 

Via Roma  
6 304 91 31.200,00 -Tracciati per la 

viabilità/ambito di antica 

formazione 
3 Attuale parte del 

Municipio 

6 83-84-85-

119 

500 200.000,00 -Ambiti per attrezzature 

pubbliche e di interesse 

pubblico o generale 

esistenti (PGT vigente) 

 
 

2. di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n° 112 del 25/06/2008 convertito dalla L. n° 

133 del 06/08/2008: 

- la pubblicazione dell’elenco ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti 

trascrizioni, e produce gli effetti di cui all’art. 2644 del Codice Civile nonché effetti 

sostitutivi dell’iscrizione in catasto; gli uffici provvederanno, se necessario, alle conseguenti 

attività di trascrizione, intavolazione e voltura; 

 

- contro l’iscrizione dei beni in elenco è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni 

dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge; 

 

- l’approvazione del Piano costituisce variante urbanistica senza necessità di alcuna verifica di 

conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza provinciale e/o 

regionale, ad eccezione dei casi in cui venga variata la destinazione dei terreni agricoli e in 

caso di variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dallo strumento 

urbanistico vigente; 

 

- alle dismissioni dei beni inclusi negli elenchi si applicano le agevolazioni di cui ai commi 

XVIII e XIX dell’art. 3 del D.L. n° 351/2001 convertito dalla L. n° 410/2001; 



 

 

 

- 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; 

 

- il piano sarò allegato al Bilancio di Previsione anno 2017 e sarà trasmesso senza indugio al 

Consiglio Comunale per la sua approvazione;  

 

3. PROPORRE al Consiglio Comunale in attuazione al D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e della 

L. 31 del 31.12.2009 n.196 e dei sensi dell’art.58 del D.Lgs. n° 112 del 25/06/2008 

convertito dalla L. n° 133 del 06/08/2008, il Piano di Alienazioni relativamente all’anno 

2017 per addivenire ad un riordino del patrimonio immobiliare ed una migliore economicità 

gestionale degli immobili di proprietà non strumentali all’esercizio della funzioni 

istituzionali. 

 

4. di DICHIARARE, con apposita e separata votazione, all’unanimità di voti favorevoli, il 

presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art.134 comma IV del 

D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ed ii. 
 

 

 

 



 

 

 

Allegato alla delibera n. 112 

 

COMUNE DI VAILATE 
(Provincia di Cremona) 

 

 

 

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 29.11.2017 

Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 

 

 

OGGETTO PROPOSTA: RICOGNIZIONE   DEGLI   IMMOBILI   DI   PROPRIETA'  COMUNALE 

SUSCETTIBILI   DI   ALIENAZIONE  E/O  VARIAZIONE  AI  SENSI DELL'ART.58  D.LGS.  112/2008  

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L.N. 133/2008        

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Visto con parere favorevole 

 

Lì 29.11.2017 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.to Arch. Daniele Bonzagni 

 

 

 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto con parere favorevole 

 

Lì 29.11.2017 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dr.ssa Nadia Fontana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

IL  SINDACO                                                                              IL VICESEGRETARIO  
F.to Paolo Palladini           F.to Dott.ssa Nadia Fontana  

 

___________________________        ________________________________ 

 

              

        

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Vailate, lì 19.02.2018 

 

Ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000, copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

_____19.02.2018_____________ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 

del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

        IL VICESEGRETARIO  
         F.to Dott.ssa Nadia Fontana 

         

        ______________________________________ 

 

La presente delibera è stata dichiarata, con apposita e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

 

Vailate, lì 19.02.2018 

 

IL VICESEGRETARIO 

F.to Dott.ssa Nadia Fontana 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 

    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134 D.Lgs. 18.08.00 n.267, Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali. 

    non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 

 

 

Vailate, lì       IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

        

 ______________________________________ 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  

        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           

 

 

 


