COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 50 del 29/11/2016
OGGETTO: Modifica Piano delle alienazioni 2016.
L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 16:05, nella sala Valesio
sita al Piano terra del comune alla via Cristoforo Colombo, si è riunito il Consiglio Comunale,
regolarmente convocato per il 29/11/2016 alle ore 16:00, in sessione Straordinaria, seduta Pubblica
ed in Prima convocazione, nelle persone dei sigg.
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COGNOME E NOME
Serinelli Nicola
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Capilunga Mauro
Nicolardi Maurizio
Ferrari Rossella
Panico Antonella
Greco Anna
Martellotti Antonio
Dente Roberta
ANTONUCCI ANTONIO
Caretto Flavio
Tommasi Michela
Sardelli Sara
Orlando Gianpiero
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Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Cheti Narracci.
Il Presidente del Consiglio, esaurito il precedente punto all’ordine del giorno pone in discussione
l'argomento in oggetto.
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 29/11/2016
Il Responsabile di Posizione
DOMENICO MARZO

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Addì: 29/11/2016
Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Domenico Marzo

Relaziona sull’argomento l’assessore Nicolardi Maurizio
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che


la Del. G.R. n. 629 del 30 marzo 2015 che ha approvato “Indirizzi attuativi per la realizzazione di
interventi socioeducativi e sociosanitari di Enti pubblici. Requisiti di accesso e criteri di selezione
delle proposte progettuali di interventi infrastrutturali a titolarità pubblica”;



questa amministrazione intende promuovere il potenziamento e qualificazione sul territorio con
una struttura socioassistenziale, socioeducativa e un sistema di interventi capace di colmare le
lacune nell’offerta di servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, di accrescere l’accessibilità
della rete dei servizi e le pari opportunità;



il Comune di Torchiarolo è proprietario di un immobile destinato a Mercato coperto, ormai
inutilizzato da tempo, vetusto ed inagibile per quella destinazione;



al fine di accedere alle fonti di finanziamento di cui alla Del. G.R. n.629 del 30.marzo 2015, si
intende demandare al Responsabile del Settore LL.PP. di attivarsi a predisporre apposito progetto di
riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale con destinazione ad infrastrutture sociali e/o
socio sanitarie;

CONSIDERATO CHE


la struttura è inserita nel piano di alienazione 2016 ed è quindi necessario provvedere con atti
successivi a modificare il piano di alienazione eliminando l’immobile in questione, reinserendolo
successivamente nel caso di mancato finanziamento dell’opera;



Ritenuto quindi provvedere ad apportare tale modifica



Visti i pareri favorevoli espressi



Visto il parere del revisore i conti

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Sentiti gli interventi e preso atto dei fatti di cui all’allegato processo verbale;
CON voti n. 11 voti favorevoli su n. 11 consiglieri presenti e votanti resi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-

DI modificare il Piano delle alienazione di cui alla deliberazione di C.C. n. 15 del 23.04.2016
eliminando l’immobile ex mercato coperto considerato che per lo stesso saranno posti in essere
tutti gli adempimenti rivenienti dal presente deliberato al fine di predisporre un progetto di
“Lavori di Recupero e Ristrutturazione di un immobile da destinare a Centro aperto polivalente
per minori”;

-

Di dare atto che saranno predisposti tutti gli atti conseguenti per riaggiornare il piano di
alienazione nel caso di mancato finanziamento dell’opera;

-

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con voti n. 11 voti
favorevoli su n. 11 consiglieri presenti e votanti.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

Roberta Dente

Dott.ssa Cheti Narracci

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
on-line del Comune per restarvi 15 giorni consecutivi dal ______12/12/2016______al
_____27/12/2016_____ ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000.
Torchiarolo, Lì
Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Marzo

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ ]
[ ]

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs. 18/08/2000, n. 267/2000)
Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 D.Lgs. N°267/2000)

Torchiarolo, lì 12/12/2016
Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Marzo

