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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI - DETERMINAZIONI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemiladieci, addì diciotto del mese di febbraio, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, convocato nei
modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati
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Membro

Assenti
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Assiste il Segretario Sig. PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l’art.58 della legge n.133/2008 che prevede che ogni anno, in sede di formazione del bilancio di
previsione, gli enti locali debbano provvedere ad approvare ed aggiornare il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari;
PRESO ATTO dell’allegato prospetto recante gli immobili di proprietà del Consorzio;
ATTESO che tutti gli immobili inseriti in detto elenco sono funzionali al perseguimento degli scopi del
Consorzio e quindi conservano il carattere della indisponibilità;
DATO ATTO che l’ente non dispone di beni aventi il carattere della disponibilità e quindi suscettibili di
alienazione o valorizzazione;
ACQUISITO il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore dell’Ente, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di dare atto, che l’Ente non dispone di beni aventi il carattere della disponibilità, essendo tutti i beni di
proprietà del Consorzio idonei all’assolvimento di una pubblica funzione avendo i medesimi una destinazione
attuale e funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell’Ente così come descritti nella legge
istitutiva e nello Statuto.

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Parco Adda Nord per 15 giorni consecutivi
a partire dal 19.02.2010

IL SEGRETARIO

Addì 19.02.2010

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 19.02.2010

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[ ]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ decorsi 10 giorni
dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 19.02.2010

