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CON POTERI DEL CONSIGLIO 
 
Oggetto: 
   

 APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E 
VALORIZZAZIONI IMMOBILI PER L'ANNO 2016 

 

 

 

L'anno 2016, addì  dodici del mese di  maggio  alle ore  13:00, nella Casa Comunale di Monte 
Sant’Angelo nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Sig.ri: 
 

  Presenti Assenti 

 Dott. Andrea CANTADORI X  

 Dott. Alberto MONNO X  

 Dott. Sebastiano GIANGRANDE X  

 
 
Giusto D.P.R. DEL 20/7/2015, PUBBLICATO SULLA Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 187 del 
13//2015.  
 Il Commissario Straordinario  Dott. Andrea CANTADORI,  
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Il Segretario Generale, Dott.Pietro DONOFRIO. 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla 

presente proposta deliberazione esprime  Parere Favorevole  
 

Monte Sant’Angelo, li 29/04/2016 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  

    Rag. Domenico Rignanese  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, sulla 

presente proposta esprime  Parere Favorevole  
 

Monte Sant’Angelo, li 04/05/2016  IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI   
    Rag. Domenico Rignanese 

 
 

 
 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.  69  DEL  12/05/2016  
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 
Richiamati: 

 

il decreto legge del 25 giugno 2008 n. 112, art.58, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, 
successivamente, sostituito dall’art.33 bis, comma 7 del D.L. 6 luglio 2011 n.98, come modificato dall’art.27 

comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214  

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 delibera dell'organo di governo individua, 

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 immobiliari da allegare al bilancio di previsione;  
 che prevede che: l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione 

come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;  

 che la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto 
relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di 

pianificazione sovra ordinata di competenza delle province e delle regioni; 

 La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 

30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati 
come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano 

variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico 

vigente»; 

 L’inclusione di un immobile nel piano in oggetto ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di 

precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’art’2644 del codice civile, nonché effetti 

sostitutivi dell’iscrizione de bene in catasto. 

 Contro l’iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta 

giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge. 

 

Dato atto: 

 che l'art. 42, comma 2, lett. l), del Tuel 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 funzioni e servizi di 

competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari; 

 che i terreni  appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'Ente, con la qualifica di 

beni immobili della classe  A II 2 (terreni patrimonio indisponibile), del conto del patrimonio 
(modello 20 del dpr n. 194/1996), potranno essere inseriti nella categoria dei beni patrimoniali 

disponibili, evidenziano la relativa destinazione urbanistica; 

Rilevato che l'elenco di immobili, da pubblicare dopo l’intervenuta approvazione da parte del Consiglio 
Comunale, a mezzo affissione all’Albo Pretorio del Comune per il periodo di 15 giorni, ha effetto 

dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 

del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto; 
Considerato: 

 che la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite 

concessione o locazione, ai sensi dell'art. 3-bis del dl n. 351/2001, prevista per lo Stato si estende 

anche ai beni immobili inclusi nell'elenco approvato con il presente provvedimento; 
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 che è possibile conferire i beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di investimento 

immobiliare, ovvero promuoverne la costituzione, in base alle disposizioni contenute nell'art. 4 e 

seguenti del dl 351/2001; 
Precisato che alla  vendita si procederà mediante asta pubblica ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento 

comunale per l’alienazione di beni immobili e che, nel caso in cui l’incanto andasse deserto, si procederà ai 

sensi dell’art. 5 del predetto Regolamento; 
Atteso che per l’immobile Ostello della Gioventù più precisamente identificato al foglio 189 p.lla 3222 

occorre incaricare l’ufficio tecnico dell’Ente per un’attenta valutazione  del valore di vendita trattandosi di 

immobile che necessita di un’importate ristrutturazione; 
Acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati, mentre quello contabile fa rilevare 

che le somme devono essere previste nel bilancio di previsione; 
 

Visti: 

- il decreto legge del 25 giugno 2008 n. 112, art.58, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, 
successivamente, sostituito dall’art.33 bis, comma 7 del D.L. 6 luglio 2011 n.98, come modificato 

dall’art.27 comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 

2011 n. 214;   
- il D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267; 

- il Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità; 
 

Richiamato: 

- il Decreto del Ministero dell’Interno”;  
- l’art.163 del TUEL che disciplina l’esercizio provvisorio; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica 
da parte del Responsabili del Settore Affari Generali sulla scorta di quello del responsabile del set tore 

Urbanistica , e regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;  

DELIBERA 

 
1. Di approvare  che le seguenti aree censite nel Catasto Urbano sono inserite nel piano delle 

alienazioni immobiliari del corrente anno, per un valore di 250.000,00 (base d’asta) riferite alle sole 

aree edificabili del comparto Galluccio:  

 Per € 34.400,00 Foglio 146 P.lla 250 Superficie mq.413 Destinazione: SAB (attività 

collettive: cinema, centro sociale ecc) da destinare ad attività commerciale e servizi. 

 Per € 215.600,00.-Foglio 146 P.lla 271 superficie mq 2.695 Destinazione: SAB (attività 

collettive: cinema, centro sociale ecc..) da destinare ad attività commerciale e servizi. 
2. Di approvare il piano delle valorizzazione con la relativa tipologia di valorizzazione di cui 

all’allegato A, che forma parte integrante del presente dispositivo;  

3. Di dare atto che a seguito della presente deliberazione gli immobili inseriti nel piano in oggetto 
entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile del Comune; 

4. Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio di Segreteria affinché provveda alla pubblicazione 

del Piano in oggetto; 
5. Di dare atto che avverso l’iscrizione di uno o più immobili in oggetto è ammesso ricorso 

amministrativo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge; 
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6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario affinché il piano in oggetto venga allegato 

al bilancio di previsione e pluriennale 2016 – 2018  in corso di approvazione precisando che per le 

aree di cui sopra si procederà, successivamente ad apposita variazione di bilancio; 
7. Di dare mandato al responsabile del settore Affari Generali di concerto con il responsabile 

dell’ufficio tecnico , ognuno per le proprie competenze di predisporre tutti gli atti successivi e 

conseguenziali, sia per le valorizzazioni che per le alienazioni;  
8. Di  precisare che alla  vendita si procederà mediante asta pubblica ai sensi dell’art. 5 del vigente 

Regolamento Comunale per l’alienazione di beni immobili e che, nel caso in cui l’incanto andasse 

deserto, si procederà ai sensi dell’art. 5 del predetto Regolamento; 
9. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per l’Amministrazione, pur avendo 

riflessi sulla situazione patrimoniale dell’Ente, ovvero che l’esatta quantificazione economico-

finanziaria di entrata avverrà in sede di effettiva alienazione dei beni in elenco; 
10. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 

267/2000; 

** 
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

      LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

    Dott. Andrea CANTADORI  
 

___________________________ 
 

Dott. Alberto MONNO 
 

__________________________ 
 

Dott. Sebastiano GIANGRANDE 
 

____________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    Dott. Andrea CANTADORI  
IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e a quello on-line del comune di 
Monte Sant’Angelo dal 19/05/2016  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.   
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Monte Sant’Angelo, li 19/05/2016    Dott.Pietro DONOFRIO 

 
 

 

 
 
 
 

   
 
          

   
   

 

  

 


