COMUNE DI TOFFIA
(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Esame ed approvazione regolamento per l'alienazione dei beni immobili
comunali

L'anno duemiladieci, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 19.00 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Toffia, in prima convocazione della seduta ordinaria pubblica di oggi,
partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a
seguito di invito diramato dal Sindaco, si e riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a
seguito di appello nominale, i Signori:

I

Consiglieri
Zacchia Antonio

1

Federici Maria Luisa
Basagaluppi Luigi
Bonifazi Ivan
Manni Maurizio
D'Orazio Stefano
Beranzoli Vanessa
Grazioli Maurizio
Ubertini Civili Francesca
Cremisini Gualtiero
Marucci Diego
Coiro Giuseppe
Zuffetti Angelo
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Risultato legale il nurnero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. Antonio
Zacchia; partecipa alla seduta il Segretario Generale, Avv. Alfredo Assisi

I1 Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolamente iscritto al terzo
punto dell'O.d.g., premettendo che sulla proposta di deliberazione i responsabili di Area interessati,
per quanto concerne la regolarita tecnica e contabile, hanno espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.
n. 267 del 18/8/00, parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco in collaborazione con il Segretario Comunale;
VISTO il D.lgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali;
Vista la L. n. 241/1990 e ss.rnm.;
Visto l'art. 12 comma 2 della Legge n. 127/97;
Considerato che a seguito dell'emanazione delle leggi c.d. Bassanini e indispensabile che ogni ente
locale si doti di adeguato regolamento per l'alienazione dei beni immobili;
Visto altresi l'art. 1, comma 26 della legge n. 3 11/2004 (finanziaria 2005) e ss.mm.;
preso atto che il comune di Toffia non dispone di un regolamento sul17alienazionedelle proprieta
immobiliari e che tale atto riveste notevole importanza;
Considerato che l'approvazione dei regolamenti dell'ente rientra f3-a le competenze del consiglio
comunale ex art. 42 Tuel;
preso atto pertanto della necessita e dell'urgenza di provvedere in materia, a1 fine di provvedere
second0 le previsioni di cui all' art. 1, comma 26 della legge n. 31 1/2004 (finanziaria 2005), sulla
base delle necessita dell'ente;
Visto lo schema di Regolamento per l'alienazione dei beni irnmobili comunali, composto di 26
articoli, che quivi si allega costituendo parte integrante della presente delibera;
ritenuto a seguito de117esamedello schema di regolamento, di disporre all'art. 4 comma 6, dopo le
parole ". ..redige il verbale.. ." la seguente modifica a chiarimento del testo proposto: ". ..interviene
alla stipula del relativo contratto ...";
ACQUISITI ed inseriti nell'originale del presente atto i pareri favorevoli in ordine alla regolarita
tecnica dei Responsabili dell' Area tecnica - settore ll.pp., e per la regolarita contabile il parere del
responsabile dell' Area finanziaria, pareri formulati ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;
presenti n. 11 consiglieri;
con voti favorevoli 11 , contrari n. nessuno, astenuti: nessuno
DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali
composto di numero 26 articoli, che si allega alla presente delibera per forrnarne parte
integrante e sostanziale;
2. di trasmettere inoltre il presente atto con allegati:
1. ai Responsabili dei Servizi;

2. a1 Segretario Comunale;
3. Di dichiarare la presente delibera, stante la notevole urgenza determinata dalle circostanze in

fatto ed in diritto, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Tuel a
seguito di apposita e separata votazione con voti favorevoli 11 , contrari n. nessuno,
astenuti: nessuno;
I1 presente verbale viene cosi sottoscritto:

I1 Sindaco
Arch. Antonio Zacshia
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