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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 12  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI. 
 
 

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Gennaio   alle ore 19:20 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Presente 
Ustulin Marco Assessore Presente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Presente 
Sossi Sara Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 
la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Individuazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che stabilisce l'obbligo per i comuni e le province di 
deliberare entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi 
di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine 
può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze; 
 
Richiamato il decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019 che ha differito il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 al 31 marzo 2020; 
 
Visto l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito dalla Legge n. 133 del 06.08.2008, in cui 
si 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, 
al fine dell’inserimento degli stessi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
 
Visto il seguente piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Fiumicello 
Villa Vicentina: 
 
- I terreni agricoli di proprietà comunale siti in località "Fossa Vecchia" di cui alle pp.cc. 1414/3 - 
1414/16 - 1414/18 - 1414/10 - 1414/107 - 1414/109 - 1414/114 - 1414/159 - la coltivazione dei 
terreni agricoli a conduzione diretta mediante lavorazione affidata a terzisti e vendita in proprio dei 
prodotti; 
 
- Appartamento via Zorutti – individuato al catasto urbano con i seguenti dati identificativi: 
Foglio 10 – particella 2591 – sub 3 – cat. C/6 – classe 2 – consistenza 30 mq. – rendita Euro 61,97 
Foglio 10 – particella 2591 – sub 13 – cat. A/2 – classe 4 – consistenza 5 vani – rendita Euro 426,08 
- valore stimato € 70.000,00  
L'alienazione dell'appartamento è prevista nel triennio. 
 
- Trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà di alcune aree della zona 
PEEP, comma 48, art. 31 L. 488/98, si applica il prezzo di cessione approvato con le deliberazioni 
della Giunta Comunale n.ri 112 e 114 del 16.09.2015; 
 
- Alienazione terreno di via Brancolo – p.c. 1851/49 – Foglio Mappale 8 – sub 2 – Categoria D/7 – 
Rendita Euro 702,38; Foglio Mappale 8 – sub 1 – Categoria E/9 – Rendita Euro 247,90; 
 
Considerato che gli altri immobili iscritti al patrimonio comunale sono adibiti a scopi istituzionali o 
per finalità sociali a servizio della collettività; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
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Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile 
dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come 
sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di individuare il sopra descritto piano degli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione e dismissione, di cui all'art. 58 del D.L. n. 
112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008 e dare atto che gli stessi risultano già iscritti tra i beni 
del patrimonio disponibile dell'Ente; 
 
Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 29 gennaio   2020  

Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
 

 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 29 gennaio   2020  

Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/02/2020 al 
17/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   03/02/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/01/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  29/01/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
Copia conforme all’originale. 
 
Lì 03/02/2020  

Il Segretario Comunale 
F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 


