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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
      Delibera n° 118 

Data: 08.11.2010 
 

 
Oggetto: Approvazione del piano delle alienazioni e valorizz azione 
immobiliari di proprieta’ provinciale da classifica re nel patrimonio 
disponibile dell’ente ai sensi dell’art. 58 del d.l . 25 giugno 2008, n. 112 
 

 
 

L’anno duemiladieci, il giorno otto del mese di novembre, alle ore 19:25 
in Iglesias, nella residenza provinciale in via Argentaria n. 14, sotto la presidenza dell’Ing. 
Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 
argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore  X 

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore  X 

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 
 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 
 

X  

 
   

Totale 6 2 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Paolo Maggio 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

Vista il Decreto Legge n. 112 de 25.06.2008, convertito dalla Legge n. 133 del 06.08.2008 

recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e in particolare l’art. 58 

“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti 

locali; 

 

Considerato che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera 

dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della 

documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel 

territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 

suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione redigendo il piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari che verrà allegato al bilancio di previsione; 

 

Valutato che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente 

classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione 

urbanistica;  

 

Considerato che gli elenchi, da pubblicare mediante le forme previste per ciascun ente, hanno 

effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti 

previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in 

catasto; 

 

Atteso che gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di 

trascrizione, intavolazione e voltura;  

 

Considerato che contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso 

amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;  

 

Ritenuto pertanto necessario approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili 

provinciali per l’anno 2011, nel quale sono stati individuati gli immobili soggetti a variazione di 

classificazione ed inseriti nel patrimonio disponibile, per i quali si procederà alla valutazione 

mediante provvedimenti successivi;  

 

Visto il D.Lgs 267/2000;  

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;  

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;  

 

con voti unanimi 
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D E L I B E R A 

 

 

Di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili provinciali ai sensi dell’art. 

58 del Decreto Legge n. 112 de 25.06.2008, convertito dalla Legge n. 133 del 06.08.2008, 

allegato in originale al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Di aggiornare a seguito dell’approvazione del Piano di cui sopra, gli elenchi degli immobili 

facenti parte del patrimonio disponibile e del patrimonio indisponibile, allegati in originale al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Di dare atto che successivamente all’approvazione del Piano delle Alienazioni, si darà corso alla 

stima del valore degli immobili ed alla definizione delle forme di valorizzazione e alienazione di 

tali beni nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico.  

 

Di dare atto che l’allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili provinciali 

verrà pubblicato all’Albo Pretorio secondo i termini di legge.  

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 
 Il Responsabile 

 Anna Maria Congiu 
f.to 

 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 
f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
Il Presidente 
Salvatore Cherchi 

f.to 

Il Segretario Generale 
Paolo Maggio 

  f.to 
 
 
 
Si attesta che:  
 
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 12.11.2010 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 f.to 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 12.11.2010  al ____________. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 15.11.2010. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 15.11.2010. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 f.to 
� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135 co. 2 TUEL) 

   Il Funzionario 
   _________________________ 
 
�  è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _________ Prot. n. _____ 

   Il Funzionario 
   _________________________ 
 
�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 

 


