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COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE 
COPIA 

n. 14 del 27-09-2014 
  

OGGETTO: ART.58 DEL D.L. N. 112/2008 
 
Nell' anno duemilaquattordici mese di Settembre il giorno ventisette con inizio alle ore 20:45 ed in 
continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio 
Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello 
nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti 
persone: 
  

N° Cognome e Nome  Carica  Presenze  

1 DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 ORSI MARINO CONSIGLIERE Presente 

3 MARCELLO LIVIA CONSIGLIERE Assente 

4 CARLUCCI FERNANDO ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

5 ROMANO SEBASTIANO CONSIGLIERE Presente 

6 DI LUCA ANTONIO DOMENICO PRESIDENTE Assente 

7 SUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

  
PRESENTI: 4  - ASSENTI: 3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del 
presente verbale 



  
  
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

VISTO  che,ai sensi dell’art. 58  comma 1 del decreto legge 25.06.2008,n. 112,convertito in legge 

06.08.2008,n. 133, “ per procedere al riordino,gestione,valorizzazione del patrimonio immobiliare di 

Regioni,Province,Comuni,ciascun  Ente con delibera dell’organo di Governo individua,redigendo apposito 

elenco…… i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza,non strumentali all’esercizio delle 

proprie funzioni istituzionali,suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il 

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.” 

  

CHE il comma 2 prevede che : 

•         l’inserimento degli immobili nel piano,ne determina la conseguente classificazione come 

patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; 

•         la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale; 

  

CONSIDERATO  che  l’elenco di cui al comma 1 è  redatto sulla base e nei limiti della documentazione 

esistente presso gli archivi ed uffici dell’Ente; 

  

RITENUTO  per il corrente esercizio di non procedere all’individuazione dei beni suscettibili di 

valorizzazione ovvero di dismissione, confermando l’elenco di cui alla delibera Consiliare n. 06 del 

30.06.2011, con la quale si provvedeva ad approvare l’elenco di tali immobili;  

  

All’unanimità dei voti 

D E L I B E R A 

  

DI NON PROCEDERE  in  occorrenza  dell’approvazione del bilancio di previsione  esercizio 2014, 

all’individuazione dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza,non strumentali 

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali,suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, e di 

confermare l’elenco di cui alla delibera Consiliare n. 06 del 30.06.2011, con la quale si provvedeva ad 

approvare l’elenco di tali immobili.  

  



  

  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 07-10-2014 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 07-10-2014 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

 

| | -  
  

 
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione  diverrà esecutiva in data 17-10-2014 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Castelpizzuto, 07-10-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


