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COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI 
PROVINCIA DI LODI 

 

Verbale n. 2 del 13 febbraio 2019 
 

Oggetto: parere su piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare 
 

Il sottoscritto Dott. Gaetano Vanadia, Revisore Unico del Comune di Borgo San 
Giovanni, nominato con delibera dell’organo consiliare n. 3 del 8 marzo 2016; 
 

CHIAMATO 
 
Ad esprimere un parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio 
Comunale avente per oggetto: “Approvazione piano delle valorizzazioni e dismissioni 
degli immobili di proprietà comunale (art. 58 D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 
133/2008); 
 

VISTI 

 
- L’art. 58 del decreto legge n. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n. 

133 del 6 agosto 2008 che al comma 1 prevede l’obbligo di procedere al 
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, 
province, comuni e altri enti locali, con delibera dell’organo di Governo 
che individua, 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, redigendo 
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili da allegare al bilancio di 
previsione; 

- Il Regolamento di contabilità; 
 

CONSIDERATO 
 

- Che il competente servizio tecnico ha attivato una procedura di 
ricognizione del patrimonio dell’Ente, sulla base della documentazione 
presente negli archivi e negli uffici, rilevando la presenza di beni immobili 
non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili 
di valorizzazione ovvero di dismissione; 

 
RITENUTO 

 
- Conseguentemente di approvare l’elenco dei beni immobili non 

strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione al fine della conseguente redazione 
del piano delle alienazioni e valorizzazioni da allegare al bilancio di 
previsione, come disposto dall’art. 58 del D.L. 112/2008; 

- Che il piano in oggetto costituisce allegato obbligatorio al bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021 ai sensi dell’art. 58, comma 1, ultimo 
periodo, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 
133/2008; 
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- Di dover esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 239 comma 1, lettera 
b), punto 1, del D. Lgs. 267/2000 
 

ESPRIME 
 

Parere favorevole all’adozione della deliberazione del Consiglio Comunale avente ad  
oggetto: “Approvazione piano delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili di 
proprietà comunale (art. 58 D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008)”. 
 
Borgo San Giovanni, 13 febbraio 2019 
 

Il Revisore Unico 
Dott. Gaetano Vanadia 

  


