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     C o p i a  A l b o  

COMUNE DI NURAGUS 
 

PROVINCIA DI  CAGLIARI 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 

 
OGGETTO: 
Approvazione piano di valorizzazione e alienazione beni immobiliari art. 58 c.1 L. 

133/2008.      
 

L’anno duemilatredici addì dodici del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma 

di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. LATTI FRANCO - Presidente Sì 

2. CONCAS SILVIA - Consigliere Sì 

3. SANNA GIUSEPPE - Consigliere Sì 

4. SERRAS MARISA - Consigliere Sì 

5. TRUDU ANNA MARIA - Consigliere Sì 

6. TRUDU CLEMENTINA - Consigliere Sì 

7. DAGA  GIOVANNI - Consigliere Sì 

8. MELIS  FABIO - Consigliere Sì 

9. PILI ELIA - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DOTT. Giuseppe Loddo il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti l’Avv. Franco Latti nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

VISTO l’art. 58  della L. 133/2008 che prevede che per procedere al riordino, gestione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali l’organo di governo di ciascun 
ente individui i beni non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; 
 
VISTO che per l’anno 2013  non è stato individuato alcun immobile comunale non 
strumentale all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibile di valorizzazione 
ovvero di dismissione; 
 
ACQUISITI sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica espressa dal 
Responsabile Area Tecnica  
 
CON  N. 6 voti favorevoli e N. 3 astenuti (Pili, Daga e Melis);  
 

 
DELIBERA 

 
 
DI DARE ATTO che per l’anno 2013 all’interno del patrimonio comunale non è stato 
individuato alcun immobile, non strumentale all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
suscettibile di valorizzazione ovvero di dismissione e che pertanto non è si è proceduto 
alla redazione il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art.58 della 
Legge 133/2008; 
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Delibera  C.C.  n°   24    del    12/06/2013 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

Il Sindaco 
f.to Avv. Franco Latti  

 
 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
f.to DOTT. Giuseppe Loddo 

 
 

___________________________________ 
 

 
 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 
  
 
Si attesta che copia conforme all’ originale della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo 
Pretorio di questo Comune  per 15 giorni consecutivi dal   17/06/2013    al  02/07/2013    
       
 
Nuragus , lì  17/06/2013 

                                                                                             Il Segretario Comunale 
f.to       DOTT. Giuseppe Loddo  

 
 
 

 
. 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________, ai sensi dell’ art. 134 del D.lgs. 
n° 267/2000. 
                                                                                                   
                                                                                                           Il Segretario Comunale       
                                                                                                                       DOTT. Giuseppe Loddo            
 

 
 

 
E' per copia conforme all' originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
Nuragus, li    17/06/2013 
 
                                                                                                           Il Segretario Comunale 
              Dott. Giuseppe Loddo 
 
 
 
                                       
 


