
COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Individuazione beni immobili non strumentali all'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Provincia di Teramo

           L'anno   DUEMILADICIOTTO, il giorno SETTE del mese di   MARZO  alle ore  12:30,
nella Sede Municipale, assistito dal Segretario Comunale    DI GIAMBERARDINO CARLA  ai
sensi dell'art. 97 del D,Lgs. n. 267/2000,

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19

DEL 07/03/2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

	Richiamato il Decreto del Prefetto di Teramo, n. 2180 di prot. del 12/1/2018, con il
quale è stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale e la nomina, nella persona del
Viceprefetto Aggiunto, Dott.ssa Marialaura Liberatore, del Commissario Prefettizio cui sono
stati conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale per la provvisoria
gestione del Comune sino all'emanazione del D.P.R. di scioglimento del Consiglio Comunale;

Richiamato il D.P.R. del 31/1/2018, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 36 del
13/2/2018, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina,
nella persona della Dott.ssa Marialaura Liberatore, quale Commissario Straordinario cui sono
stati conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale per la provvisoria
gestione del Comune, fino all'insediamento degli organi ordinari;

Dott.ssa Marialaura Liberatore, nominato con D.P.R. del 31/1/2018, assumendo i poteri della
Giunta Comunale;

	Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono
stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO  il  Decreto  del Prefetto  di  Teramo,  n.  2180  di  prot.  del  12/01/2018,  con  il
quale è stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale e la nomina, nella  persona
del Viceprefetto Aggiunto, Dott.ssa Marialaura Liberatore, del Commissario  Prefettizio  cui
sono  stati  conferiti  i  poteri  del  Sindaco,  della  Giunta  e  del  Consiglio  Comunale  per  la
provvisoria  gestione  del  Comune  sino  all'emanazione  del  D.P.R.  di  scioglimento  del
Consiglio Comunale;

RICHIAMATO il D.P.R. del 31/01/2018, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 36 del
13/02/2018,  con  il  quale  è  stato  disposto  lo  scioglimento  del  Consiglio  Comunale  e  la
nomina,  nella  persona  della  Dott.ssa  Marialaura  Liberatore,  quale  Commissario
Straordinario  cui  sono  stati  conferiti  i  poteri  del  Sindaco,  della  Giunta  e  del  Consiglio
Comunale  per  la  provvisoria  gestione  del  Comune,  fino  all'insediamento  degli  organi
ordinari;

VISTO l'art. 58, comma 1, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 che testualmente recita:

“Art.  58  -  Ricognizione  e  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  di  regioni,
comuni ed altri enti locali.

1. 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”

VISTO  che  l'ufficio,  richiesto, ha  compilato,  per  ciascuno  dei  beni  immobili  ricadenti  sul
territorio di competenza, una dettagliata scheda di rilevazione;

VISTO il conto del patrimonio dell'esercizio 2012, approvato con deliberazione consiliare n.
20, in data 26/04/2013;

VISTA la documentazione esistente presso l'archivio e gli uffici comunali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di  procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto comunale;

D E L I B E RA
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1) DI RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI  INDIVIDUARE,  con  l'allegato  elenco,  che  è  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  atto,  i  beni  immobili  non  strumentali  all'esercizio  della  proprie  funzioni
istituzionali  suscettibili  di  eventuale  valorizzazione  ovvero  dismissione,  ricadenti  nel
proprio territorio;

3) DI DARE  ATTO  che  la  presente  deliberazione  è  propedeutica  alla  redazione  ed  alla
approvazione  del  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  previste  dall'art.  58  del
sopracitato D.L. n. 112/2008;

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio Comunale
per  la  durata  di  15  gg.  consecutivi  ai  sensi  dell'art.  124,  comma  1,  del  D.Lgs.
18/08/2000 n° 267;

5) DI DICHIARARE infine la presente delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/00, stante l'urgenza di procedere.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GIUNTA Atto n.ro 19 del 07/03/2018 - Pagina 3 di 4



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LIBERATORE MARIALAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA 

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni 

Prot. n.____________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

__________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _______________________

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Montorio, lì 07/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI GESUALDO WILMA

VISTA LA PROPOSTA 212

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Montorio, lì 07/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARIANI CATERINA  F.to

F.to

F.toF.to

E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio,  ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000.
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