
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 43
del 2610412016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTJNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Art. 58, Decreto Legge 25 giugno 2008, n. ll2, convertito con
modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Inesistenza di beni immobili
comunali, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
suscettibili di valorizzazione owero di alienazione per I'anno 2016.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei sies.ri Presente AssenteSI

l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Comoonente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Comoonente
13) Peppe Arcanselo Componente
l4) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Componente
l6) Scalinsi Antonio Componente
1î di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piereioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Appio Comoonente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato
prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del giomo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che I'art. 58, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 6 agosto 2008, n. 133 stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare, con deliberazione del Consiglio comunale, i Comuni individuano, 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 owero di dismissione. Viene così redatto il piano
delle alienazioni e valoizzazioni immobiliari, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell'art. I72,
primo comma, lettera c) del D. Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii.;

- che lo stesso art. 58, comma 2, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 stabilisce che I'inserimento degli immobili nel piano ne determina la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile. L'approvazione del piano delle alienazioni e
valoizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale;

Visto I'articolo 151, comma l, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa, al 31
dicembre, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I'anno successivo;

Visto l'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 1
offobre 2015, n. 254, che prevede il difterimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione daparte degli enti locali dal3l dicembre 2015 al31 marzo 2016;

Visto I'art. I del Decreto del Ministro dell'Interno lo marzo2016, pubblicato sullaGazzettaUfficiale 7
marzo 2016, n. 55, che prevede I'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali dal 31 maÍzo 2016 al30 aprile 2016;

Visto lo stato patrimoniale dell'Ente in cui sono riportati i beni appartenenti al Comune di Fondi;

Preso atto che bisogna procedere alla valorizzazione del patrimonio esistente;

Considerato che, sulla base della documentazione esistente, non vi sono immobili non strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente che possono essere valoizzati o dismessi;

Ritenuto, pertanto, necessario costatare che questo Comune non ha entrate da iscrivere nel bilancio di
previsione dell'esercizio 2016 per alienazione e valorizzazione del patrimonio;

Viste le disposizioni di legge in precedenza citate;

Visti:
- I'art. l72,primo comma, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. Írm. ed ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilita;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del Settore 4 - Edilizia Pubblica e Privata -

Condono - Usi Civici in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la conettezza dell'azione
amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del Settore 2, del presente
deliberato ai sensi degli articoli 49,147 coÍrma 2lettera c) e 147-bis cornma I (articolo inserito dall'art.
3, comma 1, lett. d), del D. L. l0 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre
2012,n.213) del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole della Commissione Bilancio reso nella seduta del20 apnle 2015:



Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione Urbanistica- Usi Civici-Assetto del
Territorio Vincenzo Mattei come si evince dalla trascrizione allegata al presente verbale, parte integrante
e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. l9; Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui s'intendono integralmente riportati:

1.. Di dare atto, per i motivi illustrati in premessa, dell'inesistenza di beni immobili comunali ricadenti
nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, susceffibili
di valofizzazione owero di alienazione, al fine della conseguente redazione del piano negativo delle
alienazioni e valorizzazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale e successivamente da
allegare al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. ll2,
convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

2. Di non adottare conseguentemente determinazioni relativamente al prezzo di cessione delle aree o di
fabbricati nonché alle entrate da iscriversi in bilancio;

3. Di demandare al dirigente del Settore n. 4 di porre in essere gli atti necessari per le successive
procedure per la valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;

4. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2016 - 2018 ai sensi e per gli effetti
dell'art. 172, comma 1) lettera c) del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii..

Indi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 19; Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella).

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii..



Comune di Fondi
Latina

Seîtore N. 2 Bìlancio e Finunze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 58, Decreto Legge 25 giugno 2008, n.ll2, convertito
con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Inesistenza di beni immobili comunali, non
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibiti di vtlorizzazione owero di
alienazione per I'anno 2016.

PARERE DI REGOL/IRITA CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49,147 comma 2letîerac) e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n.
174/2012 conv. in L. n.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

22 RPR, 2016



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 4 - EdilizÍa Pubblíca e Prìvata - Condono - Usi Cívíci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 58, Decreto Legge 25 giugno 2008, n.ll2, convertito
con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Inesistenza di beni immobili comunali, non
strumentali allfesercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di vailorizzazione owero di
alieiazione per I'anno 2016.

PARERE DI REGOL./IMTA TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal L. n. 174/2012 conv. in L. n.
213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di delibepzi

Comune di Fondi, ll

22 nPR, 2016
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PUNTO N. 17 ALL'ORDINE DEL GIORNO: INESISTENZA DI BENI IMMOBILI COMUNALI

NON STRUMENTALE ALL'ESERCIZO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI

SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI ALIENAZIONE PER L'ANNO 2016.

CONS. MATTEI

Questo punto si collega a quanto Diceva il Sindaco precedentemente, anche questa è una presa d'atto

dove noi nella deliberazione prendiamo atto che vi è inesisterua di beni immobili comunali non

strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione e quindi di

alienazione per I'anno 2016.

Come diceva precedentemente il Sindaco, la gestione di questi immobili, qualora ci fossero come

anticipava la Paparello non ha una dinamica e quindi a oggi non siamo in grado di dare a questi beni una

valoizzazione e poterli immettere sul mercato per una futura alienazione, anche se in Commissione

bilancio l'Assessore ci ha anticipato che con gli uffici si sta già lavorando, se chi era presente si ricorda, a

un regolamento comunale, proprio per fare sì che ci fossa essere per il fufuro bilancio ce lo auguriamo, un

regolamento che dia proprio la possibilità e quindi un censimento di questi beni, di quei 2400 affinché

possano essere individuati quelli che eventualmente nel futuro bilancio, speriamo di poter procedere a

alienazione e a v aloizzazione.

PRE,SIDENTE

Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 19; astenuti 3 (Paparello, Fiorillo, Parisella).

Pongo in votazione I'immediata esecutivita.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli l9; astenuti 3 (Paparello, Fiorillo, Parisella).



ILP
(dott.

Letto, confermato e sottoscritto

(Aw. Anna

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

GENERALE
)

Il presente

disposizioni

legge.

verbale viene pubblicato all'atbo pretorio On-line di questo Comune secondo le

legislative vigenti in materia il 1-: , ,r per restarvi 15 giorni ai sensi di

B s?R'
addì 2ff i f lPR,2016

A
,^"l:i"lilw&îocENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'aÉ. l34r 40 comma del T.U.
267/2000

2 $ RPR, 20î6

IL SEGRETAR
(Aw. Anna


