COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 22.03.2018
OGGETTO

Approvazione Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni immobiliari 2018, ex art. 58 del
D.L. 112/2008
ESTRATTO

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2) DI APPROVARE il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per l’anno 2018, ex art. 58 del
D. L. 112/2008, allegato alla presente, predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica.
3) DI DARE ATTO che gli immobili inseriti nel Piano in argomento, sono classificati
automaticamente come “Patrimonio disponibile” ai sensi dell’art. 58 comma 2 del D.L. n.
112/2008 (convertito con Legge n. 133 del 6 Agosto 2008, successivamente integrato dall’art.
33. comma 6, D.L n. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011, a sua volta modificato dall’art.
27 della Legge 214/2011), e di tale modifica dovrà esserne dato atto nell’inventario
immobiliare, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico ambientale.
4) DI DARE ATTO che l’elenco degli immobili, di cui al citato Piano, ha effetto dichiarativo
della proprietà e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile.
5) DI DARE ATTO che il Piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2018.
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili dell’Area Tecnica e
Finanziaria per i provvedimenti di competenza.
7) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione sul sito istituzionale e
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Alì.
8) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _________
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