COMUNE DI POSITANO
Provincia di SALERNO
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 20.11.2020
______________________________________________________________________________
OGGETTO: RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI ISTITUZIONALI DA VALORIZZARE E/O DISMETTERE. PROPOSTA DI
APPROVAZIONE ELENCO TRIENNIO 2020-2022
______________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di novembre alle ore 11.05 nella sala consiliare “Salvatore
Attanasio” dell’edificio Comunale,
IL CONSIGLIO COMUNALE
convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d’invito del Sindaco prot. n.14465 in data 13.11.2020,
si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria e a porte chiuse a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, nelle persone dei signori:
Cognome e nome
1 - GUIDA GIUSEPPE
2 - DE LUCIA MICHELE
3 - GUARRACINO RAFFAELE
4 - DI LEVA ANTONINO
5 - CASOLA RAFFAELE MARCO
6 - ATTANASIO STEFANO
7- MILANO GIUSEPPE

P/A
Presente
Presente
Presente
Presente
Dimiss.
Presente
Presente

Cognome e nome
8 - VESPOLI GIUSEPPE
9 - DI GENNARO MARGHERITA
10-GUIDA GABRIELLA
11-MASCOLO VITO
12-MASCOLO ELENA
13-CUCCARO GIORGIA

-

Componenti assegnati:

Sindaco e n. 12 Consiglieri

-

Componenti in carica:

Sindaco e n. 11 Consiglieri

-

Presenti: n.12

-

Assenti: n.00

P/A
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs.
n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano
Assume la presidenza il Sindaco dott. Giuseppe Guida, il quale, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente unitamente agli atti ivi
allegati così come illustrata dal Sindaco, il quale precisa che per il triennio 2020/2022 a
seguito della ricognizione non sono stati individuati immobili strumentali da valorizzare o
da dismettere;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del settore Tecnico, e
di regolarità contabile del responsabile del settore Finanziario, espressi ai sensi
dell’articolo 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/00, apposti in calce alla proposta di
deliberazione allegata;
VISTO il parere del Revisore dei Conti, verbale n.3 del 10.03.2020, acquisito in atti al prot.
n.3708 del 11.03.2020, allegato alla presente sub B)
Procede con la votazione in forma palese e per alzata di mano, che dà il seguente
risultato:
Presenti n. 12
Assenti n.00
Voti favorevoli n. 08
Voti contrari n.00
Astenuti n.04 (Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena, Cuccaro Giorgia)
DELIBERA
Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione avente ad oggetto:” Ricognizione
degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali da valorizzare e/o
dismettere. Proposta da approvazione elenco triennio 2020-2022”, che, allegata alla
presente, ne forma parte integrante e sostanziale,
e per l’effetto,
Di determinare la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni
istituzionali dell’Ente suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione nel periodo
2020/2022, come risulta dall’elenco allegato sotto la lettera A) alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, individuando come Piano delle alienazioni e valorizzazione
immobiliari, come adottato con deliberazione di G.C. n.36/2019;
Di dare atto che per il triennio 2020/2022 non sono stati individuati immobili non
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali da valorizzare e/o dismettere;
Di dare atto, altresì, che l’elenco allegato sotto la lettera A), ancorchè privo di immobili non
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali da valorizzazione e/o dismettere, sarà
pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito
istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno …………………….. con il
numero ………………. di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi
(articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì ………………………..

IL MESSO COMUNALE
ENZO RISPOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
❑

È divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(articolo 134, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000);

❑

È divenuta esecutiva il giorno ............................, essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì ……………………..

Positano, lì

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
dott. Luigi Calza

