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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  41  del registro Anno 2018

OGGETTO: Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
Anno 2018.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
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L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di luglio alle ore 19:05 e seguenti nella Casa Comunale

si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di

legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) A

2 CASCIO Santina Maria A 10 DOLCE Domenico A

3 MACALUSO Giuseppina A 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco P

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo A

Assenti i consiglieri: Macaluso, Rinaldi, Cascio Santina, Borgese, Cascio Mario '52, Dolce.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Curatolo, Lipani, Ilarda, Silvestri.

Con  la  partecipazione  del  Segretario  Comunale  dott.  Benedetto  Mangiapane,  il  Presidente,

constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto.



Interventi del consigliere D'Ippolito, del Presidente del Consiglio, dell'ing. Scalia.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione piano

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anno 2018".

Il  Consiglio  Comunale,  con  8  voti  favorevoli  (Pantina,  Lipani,  Curatolo,  Lo  Verde,  Di  Fiore,

Ciraulo, Siragusa, Cascio Mario '89) e 1 contrario (D'Ippolito) delibera di approvare la proposta di

delibera:

1. Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. Approvare il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni anno 2018, allegandolo al bilancio di

previsione per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, della legge n. 133 del 2008, cosi

come modificato dall’articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre 2011, n. 214, rappresentato

nell'allegato che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

3. Dare atto che l’inserimento degli immobili nel citato Piano, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del

D.L.  n.  122 del  25  giugno 2008 e  ss.mm.ii.,  ne  determina  la  classificazione  come patrimonio

disponibile, fatto salvo il rispetto della tutela di natura storico-artistica, archeologica, architettonica

e paesaggistica ambientale, mentre la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del

piano delle alienazioni e delle valorizzazioni ne determina la destinazione d’uso degli immobili;

4. Dare atto che l’elenco dei beni immobili inclusi nel Piano, verrà pubblicato all’Albo Pretorio e

sul  sito  dell’ente,  ed  avrà  effetto  dichiarativo  della  proprietà  e  produrrà  gli  effetti  previsti

dall’articolo 2644 del codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto,

ai sensi dell’articolo 58, comma 3, della legge n. 133 del 2008;

5. Trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti di tutti i settori.

Il Presidente propone l'immediata esecutività del presente atto.

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.


