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COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

P.zza Marconi, 1 
09010 SANTADI  Internet: www.comune.santadi.ci.it 

e-mail: protocollo@comune.santadi.ci.it 

 

DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

n° data VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI 

SANTADI. PRESA D’ATTO DISMISSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ 

COMUNALE. 7 15/03/2019 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di Marzo alle ore 11:10 in Santadi 

nell’aula Consiliare, in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti 
dalla Legge Comunale e Provinciale e relativo regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Componenti presenti: 11, Sindaco e consiglieri, su 12 consiglieri assegnati e 12 in carica, 

come segue: 
Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    SI 

   IMPERA MASSIMO                               SI 

   IMPERA VERONICA                              SI 

 GARAU SIMONA                                 SI 

 ACCA GIANCARLO                               SI 

 SECCI SIMONE                                 SI 

 MEI GIAN CARLO                               SI 

 PUSCEDDU MARCO                               SI 

 MURGIA MARCO                                 SI 

 PINTUS FEDERICO                              SI 

 PIA LUCA                                     NO 

 PEDDIS FEDERICO                              NO 

  

  

  

  
 

  
Assume la presidenza il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FRAU ADALGISA. 
 

 



 

I L   P R E S I D E N T E 
 
 

Verificato il numero legale, dichiarata valida la seduta, apre il punto n. 7 regolarmente 
iscritto all'Ordine del Giorno, di cui in oggetto. 

 
  

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
SENTITO l’Assessore ai Lavori Pubblici illustrare la proposta n. 12 del 07/03/2019, avente 

ad oggetto VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI 
SANTADI. PRESA D’ATTO DISMISSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE., 
predisposta dal Servizio competente; 
 

APERTA la discussione;  
 

DATO ATTO che la registrazione digitale della seduta è acquisita e conservata all’interno 
del sistema informatico comunale; 
 

PREMESSO che: 
• il patrimonio immobiliare del Comune alla luce delle recenti disposizioni - in materia di 

sviluppo economico e stabilizzazione della finanza pubblica deve essere considerato quale 
strumento strategico della gestione finanziaria e cioè come complesso di risorse che l'Ente 
deve utilizzare in maniera ottimale e valorizzare per il migliore perseguimento delle proprie 
finalità di erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale delle propria 
comunità. 

• con Legge 6 agosto 2008 n. 133 è stato convertito in Legge con modificazioni il Decreto 
Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria" il quale all'art. 58 ha disposto una operazione di riordino, gestione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti Locali; 

• in particolare l'art. 58 al comma 1 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. Viene 
cosi redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di 
previsione"; 
 

 CONSIDERATO che in base alla normativa predetta i beni inclusi nel piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari possono essere: a) venduti - b) valorizzati, al fine di 
divenire fonte di entrate finanziarie per l’Ente; 

 ACCERTATO che questo Comune dispone dell’inventario di tutti i beni immobili di 
proprietà dell’Ente suddivisi e classificati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente 
(art. 822, 823, 824, 825 e 826 C.C.) raggruppati a seconda delle categorie di cui alla modulistica 
ufficiale per la redazione del Conto del patrimonio (D.P.R. 194/96); 



 VERIFICATO che allo stato attuale fra gli immobili di proprietà comunale, risulta 
suscettibile di dismissione l’immobile “ex Scuola rurale di Is Collus”, distinto in Catasto Fabbricati, 
Sez. Urbana E, Foglio 4, Particella 336, Categoria B/5, classe U, consistenza 196 m3; 

 VISTA l’allegata Perizia di stima per la determinazione del valore economico dell’immobile 
suddetto, redatta dal Tecnico comunale P.E. Massimiliano Garau; 

 PRESO ATTO che il valore stimato è di € 21'420,00; 

 RITENUTO pertanto di quantificare il valore economico dell’immobile “ex Scuola rurale di 
Is Collus”, in € 21'420,00; 

 VISTO Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 
15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 12 del 07/03/2019 avente ad oggetto 
“VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI SANTADI. 
PRESA D’ATTO DISMISSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE., attestandone la 
correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 
generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Il Direttore dell’AREA TECNICA 
f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 1/2019, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 12 del 07/03/2019 avente ad oggetto 
“VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI SANTADI. 
PRESA D’ATTO DISMISSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE., attestandone la 
regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del 
Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 
giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 
f.to Dott.ssa Frau Adalgisa 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATO, alla votazione in forma palese, accerta il seguente esito: 
- Presenti   n. 11; 
- Votanti   n. 11; 
- Favorevoli  n. 9; 
- Contrari   n. //; 



- Astenuti   n. 2 (Murgia, Pintus); 
 
La proposta è accolta 

 
APPRESSO, chiamato con separata votazione palese a dare l'immediata eseguibilità al presente 
atto, accerta il seguente esito: 
- Presenti   n. 11; 
- Votanti   n. 11; 
- Favorevoli  n. 9; 
- Contrari   n. //; 
- Astenuti   n. 2 (Murgia, Pintus); 
 
VISTO l’esito delle votazioni 
 

D E L I B E R A 

 
 
L’adozione di apposita delibera con la quale, prendendo atto di tutto quanto detto in premessa: 
Si dia atto che, fra gli immobili di proprietà comunale, allo stato attuale è suscettibile di 
dismissione, l’immobile “ex Scuola rurale di Is Collus”, distinto in Catasto Fabbricati, Sez. Urbana 
E, Foglio 4, Particella 336, Categoria B/5, classe U, consistenza 196 m3, secondo quanto previsto dal 
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 con modificazioni, 
recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" il quale all'art. 58 ha disposto 
una operazione di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, 
Comuni e altri Enti Locali. 
 
DI QUANTIFICARE il valore economico dell’immobile suscettibile di dismissione “ex Scuola 
rurale di Is Collus”, distinto in Catasto Fabbricati, Sez. Urbana E, Foglio 4, Particella 336, 
Categoria B/5, classe U, consistenza 196 m3 in € 21'420,00. 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D. Lgs. 
n. 33/2013. 



Copia  

 
N. 7 di Consiglio Comunale                  15/03/2019 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 19/03/2019 al 03/04/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 
comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  
 
 

  
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 

  

       
 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


