
Atto n.  329          Seduta del  30/11/2021

Classificazione 4.8 Fascicolo N.48/2017

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO ART. 58 D.L. 112/2008 CONVERTITO NELLA LEGGE 133/2008 – 
RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL’ENTE – APPROVAZIONE ELENCO.

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 12:01 in seguito a 
convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza tramite l’applicazione Meet 
di Google Suite.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA

Sindaco TOSI RENATA Pres.                
(in videoconferenza)

Vice Sindaco GALLI LAURA Pres.                
(in videoconferenza)

Assessore ERMETI LEA Pres.                
(in videoconferenza)

Assessore BATTARRA ALESSANDRA Pres.                
(in videoconferenza)

Assessore DIONIGI PALAZZI ANDREA Pres.                
(in videoconferenza)

Assessore CALDARI STEFANO Pres.                
(in videoconferenza)

Assessore SANTI LUIGI Pres.                
(in videoconferenza)

Assessore RAFFAELLI ELENA Pres.                
(in videoconferenza)

Presiede il Sindaco Renata Tosi.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Vice Segretario ad Interim Cinzia Farinelli (dalla sede 
comunale) – Atto Sindacale n.39 del 24.07.2017. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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L A    G I U N T A    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 371, predisposta in data 26/11/2021 dal Settore 
“Settore Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo tecnologico - Elettorale - 
Toponomastica” - Servizio “Servizio Patrimonio” (Proponente: Assessore SANTI LUIGI);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente 
atto, firmati digitalmente:
- Responsabile Servizio interessato, FARINELLI CINZIA, in data 29/11/2021: Parere Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, FARINELLI CINZIA, in data 29/11/2021: Parere Favorevole non 
comporta impegno di spesa –  ;

Vista l’Ordinanza Sindacale n.23 del 16 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ordinanza 
contingibile ed urgente per la convocazione e riunione straordinaria della giunta comunale in 
modalità videoconferenza o audio conferenza”; 

Visto l’art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 recante “Semplificazioni in materia di organi 
collegiali”;
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile;
- Prospetto allegato “A”.
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Proposta di Giunta Comunale numero 371 del 26/11/2021.

OGGETTO: ART. 58 D.L. 112/2008 CONVERTITO NELLA LEGGE 133/2008 – 
RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL’ENTE – APPROVAZIONE ELENCO.

Premesso che:
- il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 06.08.2008, n. 133, 
al 1° comma dell’art. 58, prevede: “……omissis….. ciascun ente con delibera dell’organo di Governo 
individua, redigendo apposito elenco, …omissis…, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 
competenza,  non  strumentali  all’esercizio  delle  proprie  funzioni  istituzionali,  suscettibili  di 
valorizzazione ovvero di dismissione. ….omissis…”; 
- da ultimo con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 311 in data 04.12.2020, preso atto  
delle risultanze della ricognizione effettuata dal servizio competente, veniva approvato l’elenco degli 
immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, allegato al citato provvedimento;
-  sulla  base  di  tale  elenco  il  Consiglio  Comunale  ha  deliberato  il  piano  delle  alienazioni  e 
valorizzazioni  immobiliari  allegato  al  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2021/2023 art.  11 D.lgs. 
118/2011 (atto Consiliare n. 33 del 28.12.2020); 
Rilevata l’obbligatorietà di aggiornare tale elenco in ordine ad intervenute modifiche riguardanti beni 
immobili non più strumentali all’attività istituzionale dell’Ente;

Ritenuto pertanto di aggiornare in tal senso l’elenco di cui alla precedente deliberazione 
G.C. n. 311 in data 04.12.2020;

Richiamato l’art. 42, comma 2, lett l) T.U.EE.LL. 267/2000;

P R O P O N E 

1) Di approvare il nuovo elenco ricognitivo degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali  dell’Ente,  suscettibili  di  valorizzazione  ovvero  di  dismissione  nel  periodo 2022/2024, 
redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, come risultante 
dal  prospetto allegato sotto la lettera “A” costituente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2)  di  dare  atto  che  la  pubblicazione  dell’elenco,  nelle  forme  previste  dall’ordinamento  interno 
dell’Ente ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce 
gli  effetti  previsti  dall’art.  2644 del Cod. Civ.,  nonché effetti  sostitutivi  dell’iscrizione del  bene in  
catasto, ai sensi dell’art. 58, comma 3, della L. 133/2008;

3) di dare atto, altresì,  che contro l’iscrizione degli  immobili  nell’elenco di cui  al presente atto è 
ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg. dalla loro pubblicazione;

4)  di  disporre  che  la  presente  deliberazione  venga  inoltrata  al  Consiglio  Comunale  per  la 
conseguente  approvazione  del  “Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari”  per  il  
corrispondente periodo 2022/2024, con gli effetti di legge che tale approvazione determina;

5)  di  prendere  atto  che  responsabile  del  presente  procedimento  è  la  Dott.ssa  Cinzia  Farinelli, 
Dirigente del Servizio Patrimonio, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una 
situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali  
in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

6) di pubblicare l’elenco all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Riccione;

7)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  ai 
Dirigenti/Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

o Tutti i dirigenti;
o Servizio Urp/Albo Pretorio.
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8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 
4 - D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SINDACO
RENATA TOSI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO AD INTERIM
CINZIA FARINELLI

(Documento Firmato Digitalmente)
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