COMUNE DI SALZA DI PINEROLO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.

7

del 23-02-2021

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI BENI IMMOBILI
ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI.

NON

STRUMENTALI

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 14:00,
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

Sanmartino Ezio
Sanmartino Franco
Breuza Orlando

Totale Presenti

2, Assenti

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco

Pr./As.

Presente
Assente
Presente

1

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Solaro Graziano.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 58, comma 1, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133 che testualmente recita:
“Art. 58 - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti
locali.
1. 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.
Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di
previsione.”
Visto che l’ufficio, richiesto, ha compilato, per ciascuno dei beni immobili ricadenti sul territorio di competenza, una
dettagliata scheda di rilevazione;
Visto il conto del patrimonio dell’esercizio 2019, approvato con propria deliberazione del Consiglio Comunale
del 09.06.2020, n. 11;
Vista la documentazione esistente presso l’archivio e gli Uffici comunali;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Preso Atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs.
267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario
Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni citate in premesse che qui si intendono integralmente richiamate
di individuare nell’elenco allegato alla presente deliberazione sotto le lettere A) per farne parte integrante e
sostanziale i beni immobili non strumentali all’esercizio della proprie funzioni istituzionali suscettibili di
eventuale valorizzazione ovvero dismissione, ricadenti nel proprio territorio;
di dare atto che la presente deliberazione è propedeutica alla redazione ed alla approvazione del piano delle
alienazioni e valorizzazioni previste dall’art. 58 del sopracitato D.L. n. 112/2008.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sanmartino Ezio
F.to Solaro Graziano
__________________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e
regolamentari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
_________________________________________________________________________________
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica Sindaco ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Data: 23-02-2021

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ezio Sanmartino

___________________________________________________________________________
Copia conforma all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
giorno 02-03-2021 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, 02-03-2021
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Solaro Graziano

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno
12-03-2021
per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
 art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione
Addì,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Solaro Graziano

