
ORIGINALE

COMUNE DI CERVO
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N 49

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DEI
BENI IMMOBILI (EX ART. 12 LEGGE 15/05/1997, N. 127)

Nell’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di settembre alle ore 21:00 nella sede Comunale,
previa notifica degli inviti personali e relativo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente
legge, dal Regolamento Comunale e dalle disposizioni contenute nel provvedimento del Presidente del
Consiglio prot. n. 1521 del 06/04/2020, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica i seguenti
componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO TITOLO PRESENTE-ASSSENTE
NATALINA CHA SINDACO Presente
MASSIMILIANO GAGLIANONE VICE SINDACO Presente
ETTORE CHIAPPORI ASSESSORE Presente
SELINA NADJA RAMONDO PRESIDENTE CONS. Presente
ANNINA ELENA CONSIGLIERE Presente
LORENZO RESTANO CONSIGLIERE Assente
MIRIANA COSENTINO CONSIGLIERE Presente
GIAN MICHELE FALLETTO CONSIGLIERE Presente
GIACOMO VERNAZZA CONSIGLIERE Presente
ALBERTO ALBERTI CONSIGLIERE Assente
MARIO DRAPPERO CONSIGLIERE Presente

Totale Assenti
Totale Presenti

   2
   9

Presiede la seduta il Presidente pro-tempore  RAMONDO SELINA NADJA.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PUGLIA DOTT.SSA ROSA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone sinteticamente il Regolamento allegato alla proposta di deliberazione.

Interviene il Consigliere Vernazza ritenendo che rispetto al testo proposto debba essere cassato l'art.
8 comma 1 punto 2 del Regolamento, ovvero propone di eliminare tale punto in quanto derivante da
una norma quale il regio decreto che è oramai datato.

Il Sindaco ribadisce che l'obiettivo è quello di semplificare per eliminare la burocrazia  e rendere più
agevole l'azione amministrativa del Comune.

I Consiglieri presenti accolgono la richiesta presentata dal Consigliere Vernazza e pertanto viene
modificato il Regolamento proposto per l’approvazione stralciando dal testo il secondo punto del
comma 1 dell’art. 8.

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette ai voti la proposta così come modificata.

CONSTATATO
che risulta necessaria l'approvazione di un Regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali;

ESAMINATA
la proposta di Regolamento predisposta dal Responsabile dei Servizi Finanziari e Patrimonio nel testo
composto da 14 articoli allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO
il D. Lgs. 267/2000 e in particolare:
-l’art. 42, comma 2, lettera l) che recita: “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali: … l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non
siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di
competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

VISTO
lo Statuto del Comune;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario e Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica
della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per tutti
i riferimenti dati per presupposti;

DI APPROVARE il “Regolamento per per l'alienazione dei beni immobili comunali” nel testo composto
da 14 articoli allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario e Patrimonio per
l’adozione degli atti conseguenti;

DI MEMORIZZARE il documento originale elettronico nell'archivio documentale del Comune di Cervo.



Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE CONSIGLIO Il SEGRETARIO COMUNALE
RAMONDO  SELINA NADJA PUGLIA DOTT.SSA ROSA

 ____________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.


