
COMUNE DI RANDAZZO

PROVINCIA DI CATANIA

À.2.2. del 3 Q..r il'JOJA.N

oggetto: .../^£.M^.&Z\ùKj£...£LE.^ a^L£.IXlBlU M

..&i:bHiss;£^ ù,.L, :ìJ2.J.2a(£

.^y..VEBXlXQ.JM...l^Qd£..K.,.l.a3/^.«Q.aS r. B5.E.RC1Z1Q. 2.Q.JA. ....

L'anno duemila ...J>£..^i.CL il giorno...L^.^MiÌ\ del mese di .. \\LEMh L<>
alle ore ...•d.ll.-.-.y..^: e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare

convocazione, sj è riunita la Giunta Municipale presenti numero t?. Assessori, secondo il

seguente prospetto: ' '

cSì<V YlNc£Jt)ZO CéZOULb

WtT Aifi l\ì LUCA 1/V" M2t9 Assessore >....{
J^.^tÌ Ttf1R.lf\^vSTfMfl £l)OD7fl> Assessore Jk.L

Assessore

Assessore

Presente

Sindaco J>.J.

Assessore Ù...L

Assessore S...I.

assessore

Partecipa il Segretario generale ..J^D../..l...-...,^S.fl 4.Q.l..^r..H.9...^f] L.Q...II1
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE M„-£.Qlf~ •DEL Jk^j2.l2:Ql^..f
lUProponeM-e

Premesso

• che l'art. 58 del Decreto Legge 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133 prevede
che la Giunta Comunale al fine di procedere al* riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare, individua attraverso une/eneo che approva con propria
deliberazione, i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali,
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

• che tale elenco deve essere redatto sulla base e nei limiti della documentazione esistente
presso i propri archivi e uffici;

Considerato che, sulla base degli atti .contenuti negli archivi e le iscrizioni nell'inventario
patrimoniale, l'Ufficio competente ha :, rrivato la ricognizione del patrimonio immobiliare
dell'Ente non strumentale all'esercizit; di attività istituzionali, suscettibili di immediata
valorizzazione o alienazione;
Visto 1' elenco degli immobili ricadenti -,"••,- proprio territorio, non strumentali all'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, all'uopo d edisposto per l'anno 2016, dall'UTU secondo le
indicazioni impartite dall'Amministrazione comunale con nota 16893 del 24/10/2016 e
successiva n.17970 del 14/11/2016, allegato alla presente deliberazione;
Atteso che la Giunta Comunale, poiché organo di governo dell'Ente Locale, è competente
all'approvazione dell' elenco, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto Comunale-
Precisato che da tale elenco, il Consiglio Comunale dovrà approvare il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni indicando gli immobili che intelate 'alienare, con le relative destinazioni d'uso- e
che lo stesso costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2016, ai sensi'dell'art 58
comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del

Visto il vigente ordinamento EE.LL.

SI PROPONE

1. Di approvare Velenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionali dell'Ente, suscettibili di dismissione per l'anno 2016, come individuati nell'
apposito elenco eplanimetrie - redatti ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito
dalla Legge n. 133/2008 - che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte
integrante e sostanziale. F

2.:. Di inoltrare la presente deliberazione al Consiglio Comunale affinché provveda
ali approvazione del "Piano delle alienazioni evalorizzazioni immobiliari", con gli effetti di
legge che tale approvazione determina ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito



Paruri espressi ai sensi -deli'A ri- 6^ ; -mo/qa

a mod,f,cm dall'Art 12 d.il. Ugge N. 30/2000. '
Il responsabile del Servizio interessato -
per quanto concerne la regolarità tecnica

R^daao. il ^.OJAZl.2D.U.

esprime parere: FAVOREVOLE.

U responsabile di Ragioneria —

Randazzo, lì * ....;:

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE..
IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Il responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la
relativa copertura finanziaria sui fondi'del/i sottoelencato,.

complessiva spesa di Euro

osi come da prospetto che segue:

CAP.

trova, la

RES.

COMP.
DESCRIZIONE

IMPORTO PRENOTAZ. | IMPEGNO
IMPEGNO

Randazzo, lì
IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

LA GIUNTA
Vista la superiore proposta relativa all'oggetto

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90 recepito dalla LR „ 4«/QLVisto il vigente Ordinamento EE.LL.; recepito dalia L.R. n. 48/91;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

che per la motivazione e per la parte dispositiva.



Letto, approvato e sottoscritto.
ÌNDACO

ASSESSORE ANZIANO " /// / ;. IL SEGRETA*^ GENERALE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affìssa all'Albo Pretorio
JD 2 ©Eli. 2L tv . M7 6EH.V-

dal - ••• al »

Randazzo, lì

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pub-

blicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi #2-SEt2ffl-7- al --1-*-------

e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Randazzo, lì

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il Il.^.J*M5u.4.U.il. :

0f. Ai sensi delftrt 12, commaT della L. R. 44/91

• Assensi dell'art. 12, comma 2* della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva^

.--.—• ' - . IL/SEGRET[\"R
Randazzo, lì ....:.: :: - M?&i' • / rTH


