
N.  51 del 27/04/2009

OGGETTO: ALIENAZIONE  IMMOBILI  DI  PROPRIETA'  COMUNALE. 
MODIFICA DELIBERAZIONE N. 41 DEL 24/03/09.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che  con  deliberazione  consiliare  n.  58  in  data  22.12.2008,  si  è  provveduto 
all’approvazione del  Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2009 e contestualmente è 
stato  approvato  l’elenco  degli  immobili  di  proprietà  comunale  non  strumentali 
all’esercizio  di  funzioni  istituzionali  dell’Ente  che  possono  essere  oggetto  di 
dismissione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008;

- che con deliberazione n. 41 del 24.03.2009 venivano individuati n. 2 immobili da 
alienare e più precisamente:
• Ambulatorio medico, sito  in vicolo della Vittoria (Levada) catastalmente censito 

al Fg. 19 Map. n. 581 Sub. 5;
• Fabbricato  urbano  sito  in  via  Roma,  n.  162  catastalmente  censito  al  Fg.  13 

Map.519;

- che a seguito di verifica è stato accertato che la perizia presentata dal geometra 
Crosato Vittorino, relativamente all'ambulatorio di Levada, è risultata errata in quanto 
era stata indicata una superficie di vendita di mq. 60 anziché mq. 49,00 e pertanto 
l'importo a base d'asta per la vendita passa da €. 60.000,000 a 49.000,00;

Ritenuto  pertanto  di  modificare  l'avviso  d'asta  per  l'alienazione  dell'immobile 
comunale ed uso ambulatorio medico, approvato con deliberazione n. 41 del 24/03/2009, 
ponendo come prezzo €. 49.000,00 anziché €. 60.000,00;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 
- comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di  modificare  l'avviso  d'asta  per  l'alienazione  dell'immobile  comunale  ad  uso 
ambulatorio medico sito in vicolo della Vittoria e catastalmente censito al Fg. 19 Map. 
581 sub 5,  per  l'importo  di  €.  49.000,00 come da perizia  rettificata  presentata  dal 
geometra Vittorino Crosato in data 22.04.2009;

2) di dare atto che con determinazione del Responsabile del Servizio verrà approvato il 
nuovo avviso d’asta per l’alienazione dell'immobile in oggetto;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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