
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 19-07-2016

OGGETTO: Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58,
del Decreto Legge n.112/2008 convcrtito nella Legge n. 133/2008.

L'anno duemilasedici addì diciannove alle ore 11:40 del mese di luglio nel Comune di FORZA
D'AGRO3 e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria
di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

GENTILE CAJRMELA
SMEROLDO FABIOLA

CIOBANASU GABRIELA
DI CAIIA EMANITELE
GIUSEPPE
BARTOLONE PIETRO
CAROLI FRANCO
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SMTROLDO CLAUDIO
SPERANZA STEFANO
NUNZIO
DI CARA VALENTINA
LOMBARDO CARMELO

SANTORO CRISTINA
BONGIORNO SANDRA
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PRESENTIR 7 ASSENTI N. 5

Assume la presidenza l'Avv. GENTILE CARMELA

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del
giorno.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'ari. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'arti2 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agro, lì 13-07-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to STRACUZZI SEBASTIANO

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragionerìa
Ai sensi del comma 1 delPart 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'ari. 12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agro, lì 13-07-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE



Il PdC passa in rassegna il Iv punto dell'o.d.g. "Approvazione Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari ex art. 58, del Decreto Legge n.112/2008 convcrtito nella Legge n.
133/2008"., quindi da lettura della proposta.. Non essendoci interventi mette la proposta ai voti.
La proposta è approvata all'unanimità.
Esauriti i punti dell'o.d.g. il PdC chiude la seduta alle h. 12.05.

-Considerata la critica situazione finanziaria in cui versa l'Ente.
-Dato atto che è intendimento dell'Amministrazione Comunale, alienare alcuni immobili facenti
parte del patrimonio comunale disponibile del Comune.
-Considerato che la struttura allo stato rustico del centro diurno per anziani, sita in Via Acide De
Gasperi, è un bene immobiliare facente parte del patrimonio disponibile del Comune di Forza
d'Agro, in catasto riportato al foglio 18 part.lla n. 433, e meglio individuato stralcio planimetrico;
-Considerato l'alienazione si rende necessaria al fine recepire risorse finanziarie indispensabili per
la precaria situazione finanziaria del Comune;
-Visto l'ari 89 comma 7, della Legge Regionale n. 6 del 03.05.2001, la quale consente agli Enti
Locali territoriali, di alienare i beni facenti parte del proprio patrimonio disponibile anche se
realizzati con contributi pubblici;
-Vista la deliberazione di G.M. n. 65 del 21.06.2016, con la quale si è provveduto all'approvazione
del piano di alienazione e valorizzazione immobiliari
-Dato atto che si rende necessario adottare apposito provvedimento di Consiglio Comunale,
propedeutico all'approvazione del piano triennale delle OO.PP. e del Bilancio di previsione per
l'armo 2016;
-Visto l'art 58 del D.L. n. 112 del 25.06.20008, per come convcrtito nella Legge n. 133/2008;
-Visto l'art. 32, della Legge n. 142/90, per come recepito nella Regione Siciliana dall'Alt. 1, lettera
e) della Legge Ragionale 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
-Viste le vigenti disposizioni in materia;
-Visto TO.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
con votazione unanime resa per alzata di mano

DEUBERA
l)Di approvare il piano di alienazione del seguente immobile facente parte del patrimonio
disponibile del Comune di Forza d'Agro, in appresso elencato;
-Struttura allo stato rustico del centro diurno per anziani, sita in Via Acide De Gasperi, è un bene
immobiliare facente parte del patrimonio disponibile del Comune di Forza d'Agro, in catasto
riportato al foglio 18 part.lla n. 433, e meglio individuato stralcio planimetrico;

2)Demandare al responsabile del procedimento di porre in essere gli atti consequenziali.



Verbale fatto e sottoscritto.
Il Presidente

F.to GENTILE CARMELA
II Consigliere Anziano II Segretario Comunale

F.toCIOBANASU F.to Morelli Chiara
GABRIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale., visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'ari. 11 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26-07-2016, giorno festivo. ( Reg. Pub. N. )

Forza D'Agro Lì 11-08-2016
II Messo comunale II Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'ari. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'ari 4
della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1A comma del suddetto articolo.
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della

Giunta.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agro Lì 06-08-2016 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-08-2016 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data dì inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del *******

decisione n . .
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

Forza D'agro Lì 06-08-2016 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara


