CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri
Seduta n.10 del

OGGETTO:

DEL CONSIGLIO COMUNALE

23.08.2019

n°

14

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI COMUNALI.

LEGGE N. 133/2008. APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di agosto alle ore 11,10 in Manfredonia
e nel Palazzo di Città.

IL SUB COMMISSARIO VICARIO
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA
Nominata con funzioni vicarie per la provvisoria gestione del
Comune di Manfredonia con decreto prefettizio n.27029/AREA II in
data 22/05/2019, alla presenza del Segretario Generale Dott.ssa
Giuliana Maria GALANTINO ha adottato la seguente deliberazione:
___________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto
concerne la regolarità tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità contabile.

IL SUB COMMISSARIO VICARIO
Con i poteri del Consiglio Comunale
Su proposta del Dirigente del Settore Urbanistica;
Visto l’art. 58 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, rubricato “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 06 agosto 2008, come da ultimo modificato
con l’art. 27 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che:
- per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province,
Comuni ed altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di
essi, 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(comma 1);
- l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio
disponibile fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale….(comma 2);
- gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno
effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti
dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto (comma 3).
Tenuto conto che, ai sensi della citata norma:
- l’inclusione degli immobili nel piano in oggetto, da pubblicare ai sensi di legge, dopo l’approvazione del
Consiglio Comunale, avrà effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e
produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del
bene in catasto;
- l’inserimento degli immobili nel Piano determina la classificazione dei beni stessi come patrimonio
disponibile dell’Ente, con conseguente variazione della loro classificazione ai fini dell’inventario;
- il Piano sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune;
- contro l’iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni
dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;
Considerato che, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. . 112 del 25 giugno 2008,
convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 – 2021;
Rilevato che la procedura di ricognizione degli immobili come sopra disciplinata, consente una notevole
semplificazione e conseguente accelerazione dei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare
degli Enti Locali, con l’obbiettivo di soddisfare esigenze di miglioramento dei conti pubblici, oltre che per le
finalità legate al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ,
approvato, ai sensi dell’art. 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con D.C.C. n. 1 del 17.03.2019;
Vista la D.C.C. n. 7 del 18.04.2019, con la quale è stato individuato, ai sensi del comma 1 dell’art. 58 del
D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, l’elenco degli immobili non strumentali all’esercizio delle
funzioni istituzionali dell’Ente, suscettibili di dismissione o valorizzazione nel periodo 2019-2020-2021;
Rilevato, relativamente ad alcuni immobili inseriti nel suddetto Piano, la insussistenza del requisito della
non strumentalità degli stessi all’esercizio delle funzioni istituzionali del Comune di Manfredonia;
Rilevato, altresì, che il prezzo di vendita dei beni da alienare è stato indicato in via provvisoria, in assenza
di elementi certi per la sua determinazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del regolamento comunale
n.11/2011, per cui occorre provvedere alla stima definitiva;
Ritenuto pertanto necessario modificare il Piano delle alienazioni approvato con la citata D.C.C. n. 7/2019,
al fine di escludere dallo stesso gli immobili, per i quali non sussiste il requisito della non strumentalità

degli stessi all’esercizio delle funzioni istituzionali del Comune di Manfredonia;
Ritenuto, altresì, indicare per ciascun immobile inserito nel Piano la stima definitiva a valore di mercato,
secondo le perizie redatte dai tecnici dell’Ente, in atti;
Visto l’Allegato 1), redatto dal Capo Servizio, ing. Giuseppe Di Tullo, parte integrante del presente atto
contenente l’elenco degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente con
l’indicazione della loro stima definitiva, che sostituisce integralmente l’elenco approvato con la citata
delibera C.C. n. 7 del 18/04/2019;
Dato atto che l’art. 42, comma 2, lett. l) del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza sugli “acquisti e alienazioni immobiliari, relative a permute, appalti e concessioni che non
siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio stesso o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazioni di funzioni e servizi di
competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari”;
Atteso che in sede di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stata individuata la
destinazione dei proventi derivanti dall’alienazione degli immobili di proprietà comunale individuati nel
presente atto, in misura congrua stabilita rispetto al valore di stima di cui all’Allegato 1 per un totale di €
3.520.463,50, in quanto detto importo potrebbe sarà realizzato;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle alienazioni dei beni immobili approvato con
delibera di C.C. n. 11/2011;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. n.267/2000, trattandosi di provvedimento di programmazione economico finanziario,
come da verbale n. 22 del 19.08.2019, trasmesso con PEC del 20.08.2019 e acquisito al protocollo
comunale in pari data al n.31364;
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. di modificare la Delibera di C.C. n. 7 del 18.04.2019 e, per l’effetto, approvare il “Piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019-2021”, i cui immobili, non strumentali all’esercizio delle
funzioni istituzionali dell’Ente, sono elencati nell’Allegato 1) alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni Immobiliari, approvato con il presente
Atto, sostituisce il precedente Piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2019;
3. di dare atto che, a seguito della presente deliberazione, gli immobili inseriti nel Piano in oggetto
entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile del Comune e che tale inserimento ha
effetto dichiarativo della proprietà e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile, ai sensi
dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008;
4. di dare atto che contro l’iscrizione di uno o più immobili nel Piano in oggetto è ammesso ricorso
amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;
5. di dare atto che dopo l’approvazione da parte del Commissario Straordinario con i poteri Consiglio
Comunale, l’elenco predisposto sarà soggetto a pubblicazione mediante affissione all’Albo Pretorio e
pubblicazione sul Portale dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dei comma 3 e 5 dell’art. 58 del D.L.
n.112/2008, convertito dalla Legge n.133/2008;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri
Comune di Manfredonia
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Ufficio Proponente: 6.1 SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
Oggetto: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI COMUNALI. LEGGE N.
133/2008. APPROVAZIONE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (6.1 SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/07/2019

Il Responsabile di Settore Urbanistica f.f.
f.to Giuliana Maria GALANTINO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/07/2019

Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
f.to Giuliana Maria GALANTINO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SUB COMMISSARIO VICARIO

F.to: Galantino
___________________________

________________________________

F.to: Crea

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
23 AGO.2019
.......................
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
23 AGO.2019
2. è stata trasmessa in data ____________ai
seguenti uffici

per l'esecuzione:

Al
Dirigente del VI Settore - Urbanistica e Sviluppo Sostenibile
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
dott.ssa Sipontina Ciuffreda.
.
._________________________________________________________________
3.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
23 AGO.2019
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Galantino

________________________

E' copia conforme all'originale
Data 23 AGO.2019

Il Segretario Generale

