
Decreto del Presidente N.36/2018

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2018.

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;

Premesso che:

Con decreto del Presidente della Provincia n. 264 del 14 novembre 2017 si è proceduto
all’adozione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare - anno
2018”, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge
n. 133 del 6 agosto 2008;

Il predetto elenco è stato formato sui dati dell’inventario generale del patrimonio, quale risultante
alla data del 31 dicembre 2016;

L’elenco degli immobili, da pubblicare, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di
precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del Codice Civile, nonché
effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in Catasto;

Considerato che è necessario aggiornare il suddetto Piano in base alla documentazione esistente
nell'inventario dei beni immobili alla data del 31 dicembre 2017;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio di Staff
Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio;
Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile della
Programmazione e dei Servizi Finanziari;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;

Decreta

Di aggiornare l’elenco adottato con decreto del Presidente della Provincia n. 264/2017 dei beni
immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare, per l'anno 2108, secondo il testo allegato al presente
decreto quale parte integrante e sostanziale.

1.
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Di dare atto che l’inserimento degli immobili dal numero 1 al 37, di cui all'allegato elenco, nel
Piano degli immobili da alienare:

2.

Ne determina la classificazione come “patrimonio disponibile”;
Ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce
gli effetti previsti dall’articolo 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi
dell’iscrizione del bene in Catasto, ai sensi dell’articolo 58, comma 3, del decreto legge n.
112/2008 convertito nella legge n. 133/2008.

Di dare atto che ai sensi del citato articolo 58, comma 5, del decreto legge n. 112/2008,
convertito nella legge n. 133/2008, contro l’iscrizione dei beni, dal numero 1 al 37, nell’elenco è
ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

3.

Di dare atto che l’elenco aggiornato sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito Ufficiale della
Provincia.

4.

Di dare atto che il presente Piano sarà allegato al Bilancio di Previsione anno 2018 e trasmesso al
Consiglio Provinciale per l’approvazione.

5.

Brescia, lì 14-02-2018

IL PRESIDENTE

PIER LUIGI MOTTINELLI
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