
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A
Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 
05/08/2015 nr. Prot. ____________

Affissa all'Albo Pretorio il 05/08/2015 al 
nr. 257

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PIANO DELLE VALORIZZAZIONI ED ALIENAZIONI IMMOBILIARI 
ANNO 2015.

Nr. Progr.

Seduta NR.

 45 

24/07/2015

 19 

Data

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno VENTIQUATTO del mese di LUGLIO alle ore 07:30 
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SARCANGELI LUCIANO SINDACO

SBRISIGOTTI ANDREA ASSESSORE

SSARTORI ANDREA ASSESSORE

Totale Presenti:  3 Totale Assenti:  0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti non giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, dott. BARTOLUCCI ROMANO.

In qualità di SINDACO, il Sig. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
PIANO DELLE VALORIZZAZIONI ED ALIENAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2015. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Premesso che il D.L. n° 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n° 133 del 6 agosto 

2008, all'art 58 comma 1 prevede 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. Viene così redatto il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione"; 
 

Preso quindi atto che al fine di operare il riordino, la gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare, si è provveduto ad una ricognizione dei beni immobili di proprietà 
comunale, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione; 
 

Visto il prospetto del Piano delle valorizzazioni ed alienazioni dei beni immobili di proprietà 
comunale, allegato al presente atto (allegato 01), redatto dall’Ufficio Tecnico comunale sulla base 
di una indagine analitica dei fabbricati di proprietà comunale e su documentazione esistente presso i 
propri archivi; 
 

Evidenziato che nell’allegato “01” alla presente deliberazione i beni immobili che si 
intendono valorizzare, non rientrano tra quelli strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali ai 
sensi dell’art. 58 del DL 112 del 25/6/2008; 
 

Rilevato come, ai sensi del citato art. 58, l’approvazione e la pubblicazione degli elenchi 
degli immobili, produce un effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni 
e produce gli effetti dell'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene 
in catasto; 
 

Considerato che la disciplina sulla valorizzazione ed utilizzazione ai fini economici dei beni 
immobili tramite concessione o locazione ai sensi del D.L. 351/2001 si estenda anche ai beni 
immobili inclusi nel Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni; 
 

Dato atto quindi come l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente  
classificazione come patrimonio disponibile anche ai fini del Conto del patrimonio, che dovrà 
adeguarsi a quanto oggetto della presente deliberazione; 
 

Dato atto che il Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari dovrà essere approvato 
dal Consiglio Comunale e allegato al Bilancio di Previsione ai sensi dell’art. 112/2008 convertito 
nella legge n. 133/2008; 

 
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. n.267/2000: 
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_x_ Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”; 

_x_ Responsabile del Servizio Economico-Finanziario: “Si attesta la regolarità contabile del 
presente atto”; 

PROPONE 

1) Di approvare la ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali 
all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente suscettibili di valorizzazione o dismissione 
relativo all’anno 2015, ai sensi dell'art. 58 del DL 112 del 25/06/2008, come da elenco 
allegato “01” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) Di individuare la proposta del Piano delle valorizzazioni ed alienazioni nel quale sono 
inseriti i beni immobili di cui agli Elenchi sopra approvati; 
 

3) Di dare infine atto che la proposta del citato “Piano delle valorizzazione ed alienazioni degli 
immobili” così redatto, sarà trasmesso al Consiglio Comunale per la sua approvazione, quale 
allegato al Bilancio di Previsione 2015  in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 58 
comma 5 D.L. 112/2008 convertito con Legge n° 133/2008; 

 
4)  Di dare atto che l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la classificazione del 

bene come patrimonio disponibile, con conseguente variazione della stessa classificazione ai 
fini dell'inventario; 

 
5)  Di dare ancora atto che: 

• il Piano sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito del Comune; 
• contro l'iscrizione dei beni negli elenchi è ammesso ricorso entro 60gg dalla loro 
pubblicazione, fermi altri rimedi di legge; 

 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione il Segretario Comunale stante l’assenza del Responsabile 
del Settore IV – Tecnico Geom. Santini Emanuele, ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità tecnica attestante anche 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: FAVOREVOLE. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (F.to Romano Bartolucci) 
 
 

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai 
sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di 
regolarità contabile: FAVOREVOLE. 
  
 IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO 

    (F.to Esmeralda Forlani)  
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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Udita la proposta; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 e 
147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole 

•  il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica; 
•  il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

 
Con voti unanimi e palesi 

 
DELIBERA 

 
- di rendere propria la suesposta proposta che qui si intende in ogni sua parte riportata. 
 
Dopo di che, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza 
 
Visto l’art. 134, comma 4 ,del D. Lgs 267/2000; 
  
Con votazione separata, unanime e palese, 
 

DELIBERA 
 

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVICIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli F.to Dott. Romano Bartolucci

F.to Dott. Romano Bartolucci

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 
consecutivi dal 05/08/2015 al 20/08/2015.

Macerata Feltria, lì 05/08/2015

Viene contestualmente comunicata alla Prefettura.

Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.X

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, lì 05/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Romano Bartolucci

Si certifica che la presente deliberazione:

E' DIVENUTA ESECUTIVA trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 - 
comma 3 - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Dott. Romano Bartolucci

IL SEGRETARIO COMUNALE
Macerata Feltria, lì 30/08/2015

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

Dott. Romano Bartolucci

IL SEGRETARIO COMUNALE

Macerata Feltria, lì 05/08/2015

Atto di Giunta Comunale n. 45 del 24/07/2015
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

OGGETTO

PIANO DELLE VALORIZZAZIONI ED ALIENAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2015.

Delibera nr.  45 Data Delibera  24/07/2015

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

24/07/2015 IL SEGRET

F.to Dott. Romano Bartolucci

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Esmeralda Forlani

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO

24/07/2015



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 24/07/2015 

 

 

  COMUNE  DI  MACERATA  FELTRIA 

Provincia di Pesaro e Urbino 
Via G. Antimi n.14 - C.A.P. 61023 

Codice Fiscale e Partita I.V.A.00360620413 

                             Tel.0722/74244 – fax 0722/74709 – e-mail: 

tecnico@comune.maceratafeltria.pu.it 
 

Ufficio Tecnico 

            All.01 

 

 
PIANO DELLE VALORIZZAZIONI  ED ALIENAZIONI IMMOBILIARI. Anno 2015 

 

 

ELENCO IMMOBILI DA VALORIZZARE 

_ PALAZZO GENTILI-BELLI Fg.41 mappale n.336 sub.1-2 di mq. 2.945 (superficie lorda 
complessiva – residenziale e rurale) ubicato in via della circonvallazione. 
DESTINAZIONE: per finalità culturali ovvero turistico-termali o sociali o assistenziali 

Concessione a terzi con gara ad evidenza pubblica. 

 
ELENCO IMMOBILI DA ALIENARE 
_ non esistono immobili da alienare 

 

 

Macerata Feltria 21.07.2015 

 

       Il Responsabile del Settore Tecnico-IV- 
    F.to Geom. Emanuele Santini 


