
 

 

 

 
 

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 
Provincia di Belluno 

 
COPIA 

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

        

N. 18 del 28.05.2015 

  
OGGETTO: Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 
 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno ventotto del mese di maggio alle ore  19.00, nella 

residenza comunale, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 
 

1 TORMEN Silvia Sindaco P 

2 DE COL Loris Consigliere P 

3 SOCCOL Fernando Consigliere P 

4 FUSINA Michele Consigliere P 

5 DELL’AGNOLA Luca Consigliere P 

6 DAI PRA’ Eleonora Consigliere P 

7 BEN Loris Consigliere A (giust.) 

8 SOCCOL Daniel Consigliere P 

9 BULF Bruno Consigliere P 

10 BENVEGNU’ Franco Consigliere P 

11 BEN PAOLA Consigliere P 
 

                                                               Presenti: 10      Assenti:  1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Curti Sandra.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la signora TORMEN 

Silvia nella sua qualità di SINDACO e, aperta la seduta, sottopone all’approvazione del 

Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione, iscritta all’ordine del giorno 

 
N. 207 reg. pubblicazioni  
Trasmessa per le procedure attuative a:  Responsabile Area Servizio Amministrativo 

 Responsabile Area Servizio Economico finanziario 
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PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
 

 

OGGETTO: Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 

agosto 2008, da ultimo modificato dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, in cui si 

prevede che “per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare di Regioni, Province, Comuni e 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”, al fine della redazione 

del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare al bilancio di 

previsione; 
 

DATO ATTO che, ai sensi della normativa citata, “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”; 

 

RILEVATO che l'art. 42, comma 2, lett. l) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 prevede la 

competenza dell'organo consiliare in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari; 

  

PRESO ATTO che, per l’anno 2015, non è prevista l’alienazione di alcun immobile di 

proprietà comunale; 

 

VISTA la bozza di “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” predisposta dal 

Responsabile Area Tecnica, di cui all'allegato A) alla presente deliberazione; 

 

CONSIDERATO che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce 

allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2015, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo 

periodo, del D.L. n. 112 del 25 giungo 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 

2008, da ultimo modificato dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2012; 

 

POSTO che il contenuto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non 

presenta correlazione con la predisposizione del bilancio di previsione in quanto eventuali 

immobili inclusi nel piano sono suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, ma 

non per questo comportano o richiedono di prevederne la vendita nel bilancio di 

previsione di cui costituiscono allegato; 

 

RITENUTO di approvare il predetto Piano, 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 



 

 

 

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole, in 

ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile dell’Area Servizio Tecnico, nonché la 

dichiarazione del Responsabile dell’Area Servizio Economico Finanziario, attestante che 

l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente; 
 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;  

 

2. DI APPROVARE il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” di cui 

all'art. 58 del D.L n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, da ultimo 

modificato dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2012, allegato sub A) alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI DARE ATTO che il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” sarà 

allegato al bilancio di previsione 2015; 

 

4. DI DICHIARARE, con separata votazione, la conseguente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

************** 

 

Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE. 

 

Taibon Agordino, 19 maggio 2015 

 

                                                     IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO TECNICO 

                                                                                         f.to Fulvio Ivaldo Collazuol 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

 

Taibon Agordino, 19 maggio 2015 

 

                           IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

                                                                       f.to Sonia Masoch      

 



 

 

 

E' presente in sala la Responsabile del Servizio Economico Finanziario, dott.ssa Sonia 

Masoch. 

Il Sindaco spiega che sono tuttora in corso dei frazionamenti, per cui attualmente non sono 

previste alienazioni. 

Aperta la discussione, nessuno chiede di intervenire. 

 

Ciò premesso, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATA la proposta di deliberazione soprariportata; 

 

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 

Quindi, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

 

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.05.2015 
 

 
 

 
 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 

(art. 58, D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008) 

 

 

 

 

 

Tipologia Provenienza Ubicazione Identificativi Valore 

indicativo 

 

// 

 

// 

 

// 

 

// 

 

// 

 

 

Taibon Agordino, 19.05.2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO TECNICO 

    f.to Fulvio Ivaldo Collazuol 

 

  



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

                IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  f.to Silvia Tormen                                               f.to Sandra Curti 

 

 
Certificato di Pubblicazione 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio del 

Comune dove rimarrà per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, comma 1, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Addì, 06.06.2015                                 

  

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   f.to Sandra Curti 

 

 
Dichiarazione di immediata eseguibilità 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

4, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 

Addì, 06.06.2015                                                                                 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Sandra Curti 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, 06.06.2015                                                                            

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to Sandra Curti 

                          

Certificato di esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione:  

E’ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal_______________ 

al__________________. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134,  comma 3, del D. Lgs. 267/2000) 
 

Addì,                                                                                  

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  dott.ssa  Sandra Curti 

 

 

 

 

 


