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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 7 del Reg. Delibere

OGGETTO: REVISIONE DEI VALORI DI STIMA DI ALCUNI BENI IMMOBILIARI COMUNALI AI
FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE.

L'anno 2017 , il giorno 10 del mese di Febbraio alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 3      N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: REVISIONE DEI VALORI DI STIMA DI ALCUNI BENI IMMOBILIARI
COMUNALI AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE.

LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’inventario comunale deve essere aggiornato a fronte delle variazioni intervenute
dall’ultima operazione effettuata e ciò anche al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia nonché
fornire un quadro esatto delle valorizzazioni comunali;

DATO ATTO che l’operazione dovrà riguardare le varie tipologie dei beni comunali che costituiscono gli
“inventari” e che più precisamente, ai sensi del TULCP 03.03.1934 n° 383 e s.m.i. vengono raggruppati in:
- inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura (modello A);
- inventario dei beni immobili di uso pubblico per destinazione (modello A);
- inventario dei beni immobili patrimoniali (modello C);
- inventario dei beni mobili di uso pubblico (modello D);
- inventario dei beni mobili patrimoniali (modello E);
- inventario dei crediti (modello F);
- inventario dei debiti e delle altre passività (modello G);
- inventario di tutti i titoli ed atti che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione
(modello H);
- prospetto riassuntivo degli inventari (modello I);

TENUTO conto che gli Uffici preposti stanno provvedendo ad effettuare le operazioni inerenti e che a fronte
dell’entità del lavoro necessario nella sua globalità per aggiornare tutti gli inventari come sopra rubricati
appare opportuno procedere a recepire i valori di quei beni che - in funzione della loro natura - non siano
presenti o necessitino più impellentemente di un aggiornamento;

RILEVATO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto una revisione dei valori di stima per una parte dei
beni immobiliari comunali e più precisamente:
- per i beni di uso “pubblico per destinazione” (sede municipale, scuole elementari, centro ecomuseale,
palazzina dello sport, ex caseificio di Laverda);
- per i beni patrimoniali “disponibili” (Casa Cantele, lotto edificabile);
in quanto necessario anche per espletare le disposizioni di cui all’Art. 58 D. L. 25.06.2008 n° 112, convertito
con modificazioni dalla Legge 06.08.2008 n° 133 che prevede l’approvazione del piano delle alienazioni e
valorizzazione immobiliari che costituisce parte integrante del DUP (Documento Unico di programmazione)
2017/2019 come previsto dall’allegato 4/1 al D. Lgs. n° 118/2011 in materia di adozione del bilancio;

RITENUTO opportuno procedere a recepire la stima aggiornata dei valori immobiliari dei beni suindicati,
come meglio specificato nell’allegato sub lett. A);

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.
Leg.vo. n° 267/2000, da parte dei Responsabile dei Servizi;

VISTO l’art. 73 del Regolamento della contabilità;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

D E L I B E R A

-1) di approvare la revisione dei valori dei “beni immobiliari di uso pubblico per destinazione” e dei “beni
immobili patrimoniali disponibili” come meglio identificati nella perizia di stima redatta dal responsabile
dell’Area Servizi Tecnici, datata 24 marzo 2016 che, si allega sub lettera A) al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;

-2) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * * *
Con successiva separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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* * * * *
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OGGETTO: REVISIONE DEI VALORI DI STIMA DI ALCUNI BENI IMMOBILIARI COMUNALI AI
FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 10/02/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle, attesta che il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

lì 10 febbraio  2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 24/02/2017 al 11/03/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   24/02/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 06/03/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 24/02/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  24/02/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


