
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
     Provincia di Palermo 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NOMINATO PER LA GESTIONE DELL’ENTE IN SOSTITUZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE 

SICILIANA N: 562/Gab del 09/06/2016 

 
Deliberazione n. 16 

  del 03/05/2017. 

OGGETTO: Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobili comunali anno 2017. I.E. 

 

 
L’Anno duemiladiciassette il giorno  03 del mese di Maggio alle ore 13.30  in Borgetto nella casa 

Comunale  

 

Il Commissario Straordinario 

 
 Girolamo Ganci assistito dal Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

    

Il Responsabile dell’Area 4’’ sottopone al Commissario Straordinario, su indirizzo del 

medesimo la seguente proposta di delibera relativa all’oggetto, predisposta dal Responsabile 

del procedimento, nel testo che segue:  
 

Visto il Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito con Legge n. 113 del 06/0812008, che 

all’art. 58 comma 1° prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare di Regioni, Provincie, Comuni ed altri Enti Locali, ciascun Ente con 

delibera dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco i singoli beni immobili 

ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali rispetto alle proprie funzioni istituzionali, 

suscettibili di valorizzazione immobiliari da allegare al bilancio di previsione; 

Visto il 2^ comma del citato art.58, a norma del quale l’inserimento degli immobili nel piano 

determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile ne dispone espressamente la 

destinazione urbanistica; 

Preso Atto che al fine di ottemperare alle suddette disposizioni normative si è provveduto: 

• Ad una rilevazione analitica del patrimonio nelle sue differite componenti; 

• Alla formazione di un elenco dei beni da valorizzare o dimettere; 

• Che i predetti elenchi sono stati formati sui dati dell’inventario generale del patrimonio 

quali risultati alla data del 31/12/2015; 

Rilevato che l’elenco degli immobili, da pubblicare, ha effetto dichiarativo della proprietà e 

produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione 

del bene in catasto, che appresso si elencano: 

1. Immobile sito in via Macello (ex mattatoio comunale); 

2. Immobile in Largo Pascoli (ex ufficio collocamento); 

3. Porzioni di aree pubbliche il cui acquisto è stato richiesto da privati cittadini quali: Area di 

pertinenza via Porta Palermo, Via Dommartino; 

4. Sdemanializzazione area tratto vecchia strada per Romitello. 



Il cui valore ammonta presumibilmente a circa 240.000,00 Euro; 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

2. Di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2016 redatto ai 

sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 113/2008, dei beni appresso 

elencati: 

a. Immobile sito in via Macello (ex mattatoio comunale); 

b. Immobile in Largo Pascoli (ex ufficio collocamento); 

e. Porzioni di aree pubbliche il cui acquisto è stato richiesto da privati cittadini quali: Area 

di pertinenza via Porta Palermo, Via Dommartìno; 

d. Sdemanializzazione area tratto vecchia strada per Romitello, 

     il cui valore ammonta presumibilmente a circa 240.000,00 Euro;. 

3. Disporre che il presente atto, ove necessario, costituisce modifiche di tutti gli atti di 

programmazione di competenza al Commissario Straordinario; 

4. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2016 in ottemperanza a quanto 

disposto dall’ari 58 comma 5° del D.L. 112/2008 convertito con Legge n. 113/2008. 

 

  

                                                                                                   Il Dirigente Area Tecnica 

                                                                                              F.to  Geom. Saverio Randazzo 

 

  

 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto il cui testo è trascritto nel documento allegato 

che forma parte  integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

Considerato che la proposta reca in calce il parere tecnico favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente nonché il parere di regolarità contabile favorevole reso dal Responsabile 

del Servizio di Ragioneria previsti dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000. 

 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto  

 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva competenza 

del Consiglio ritenuta la Proposta meritevole di approvazione  

 

Visto l’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia  

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui 

allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge 

stante la necessità ed urgenza di provvedere 

 

 

 

 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene approvato e sottoscritto 

 

Il Commissario Straordinario                                                        Il Segretario Comunale 

    F.to Girolamo Ganci                                                                 F.to D.ssa Pirrone Caterina 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl._________  

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla 

pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 

Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  

 

Lì __________________                      

 

Il Responsabile della Pubblicazione                                             Il  Segretario Comunale 
                                                                    F.to Dr.ssa Pirrone Caterina 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione : 

 

   E’ divenuta esecutiva il _________________________ 

    

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 

  

 _______________________________________________________________________ 

  

 

Borgetto li ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 

                     Dr.ssa Pirrone Caterina    

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001) 

 

 

 

 

 

Borgetto lì _____________ 

               Il Segretario Comunale 

                                     Dr.ssa Pirrone Caterina  

 

 

 


