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RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI 

IMMOBILIARI NON STRUMENTALI PER L'ENTE DETENUTI 
PER SODDISFARE BISOGNI DI NATURA PRIVATA E 
COMMERCIALE DA ALIENARE - TRIENNIO 2014/2016 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di Maggio alle ore 14.30 nella sala 
delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano: 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 

BAGINI FABRIZIO Sindaco SI 

STELLINI ROBERTO Vice Sindaco SI 

BODINI ENRICO Assessore SI 

MARCIONI MARIA IVANA Assessore SI 

PORTALUPPI DANILO Assessore SI 

Partecipa il Vice Segretario comunale, dott.sa BALZAROTTI SARA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. BAGINI FABRIZIO - Sindaco -
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO: 

RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILIARI NON 

STRUMENTALI PER L'ENTE DETENUTI PER SODDISFARE BISOGNI DI NATURA 

PRIVATA E COMMERCIALE DA ALIENARE-TRIENNIO 2014/2016 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ricordato che con propria deliberazione n. 18 del 18.02.2009, in applicazione dei principi 

sottesi alla normativa regionale e statale attualmente vigente in materia, si è ritenuto opportuno 

redigere un elenco degli immobili di proprietà del Comune rispondenti ai criteri di cui all'art. 58 del 

D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 e s.m.i., in ragione della loro specifica

dislocazione sul territorio comunale, dell'accessibilità, del contesto ambientale, delle infrastrutture

esistenti, che dovrebbero essere alienati, che potranno essere oggetto di differenti procedure di

valorizzazione e dismissione;

Ricordato che con propria deliberazione n. 35 del 08.03.2010 veniva aggiornato il Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, con espresso rinvio alle disposizioni in materia 

attualmente vigenti, di continuare la vendita del patrimonio immobiliare pubblico non essenziale per 

il perseguimento delle funzioni istituzionali del Comune, come espressamente individuato 

nell'allegato "A" della medesima delibera; 

Ricordato che con propria deliberazione n. 9 del 31.01.2011 veniva aggiornato il Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni [mmobiliari, con espresso rinvio alle disposizioni in materia 

attualmente vigenti, di continuare la vendita del patrimonio immobiliare pubblico non essenziale per 

il perseguimento delle funzioni istituzionali del Comune, come espressamente individuato nel 

nuovo allegato "Al" della medesima delibera; 

Ricordato che con propria deliberazione n. 105 del 15.07.2013 veniva approvata la 

sospensione della vendita per l'anno 2013 dell'immobile a destinazione direzionale commerciale 

(denominato "Music Vox") e dell'immobile direzionale in affitto alle Poste Italiane e di non inserire 

altri edifici da alienare, in quanto il continuo ribasso del mercato immobiliare non ha portato a 

nessuna alienazione degli immobili posti in vendita, pertanto si è ritenuto di portarli a reddito 

affittandoli; 

Considerato il perdurare della crisi economica in atto, s1 ntlene opportuno confennare la 

sospensione della vendita per l'anno 2014 di immobili comunali; 

Dato atto che tale proposta non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente, 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 --· l O comma D.Lgs. n. 267/2000, allegati al

presente atto; 

A voti unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA 
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1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la sospensione della vendita per l'anno 2014 di
immobili comunali;

Quindi,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4°

comma - del D.Lgs. n. 267 /2000. 



DELIBERAZlONE di Giunta Comunale NR. DEL 

COMUNE DI VITTUONE 

PROVINCIA DI MILANO 

PRO POST A DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero: 76 del 16/05/2014 Ufficio: Ufficio Lav. Pub. E Manutenz.

OGGETTO: 
RJCOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILIARI NON 

STRUMENTALI PER L'ENTE DETENUTI PER SODDISFARE BISOGNI DI NATURA 

PRIVATA E COMMERCIALE DA ALIENARE-TRIENNIO 2014/2016 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
TECNICA, esprime parere: 

Vittuone, 16/05/2014 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
CONTABILE, esprime parere: 
.. f""' ,f' ,) 
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Vittuone, 7 ) 1· ,,.. ;· ì ,�1," ,_. ,_ :") l,..,-..:..,,>,\., 
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lL RESPONSABI�.E-P.l...SETTORE 
dott.sa ��otti 
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·-------\'\

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di€ _____ _ 

Prenotazione impegno: ______ _ 

Vittuone, 

Capitolo/ Articolo: ________ _ 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
dott.sa Sara Balzarotti 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to dott. BAGINI FABRIZIO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.sa BALZAROTTI SARA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il Q r.; G I U .. 2 O 14 e v1 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.sa BALZAROTTI SARA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. 

Data, __ D_7_�_. t_q_""_l_n_,_4_ 

IL VICE SEGR COMUNALE 

dott.sa B�I\OTTI SARA 
l \ /''' t'•·:C.. 

l / "·•
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Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il giorno _______ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Data, ---------
IL SEGRETARIO COMUNALE 
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