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Verbale N. 60

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattI·o del mese di Dicl~mbre, alle ore 10,00
si è riunita Commiss~one Consiliare Permanente II, c/o i locali della Presidenza del
C.C.
Sono presenti i consiglieri: Nicolo' Hamel, Vincenzo Licata e William Giacalone.
Assenti i consiglieri: Gerlando Gibilaro e Rita J\tlonella.
La Segretaria Alice Boccadoro.
Il presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del
verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dai presenti.

Il Presidente relaziona brevemente riprendendo le argomentazioni della seduta
congiunta, puntualizzando che, come dichiarato dal responsabile dei servizi finanziari
, l'approvazione del programma di alienazione immobiliare non determina un
effettivo incremento delle entrate inscritte in bilancio in quanto gli importi collegati
con il valore attribuito agli imnlObili da alienare non sono utilizzabili nel comparto
della spesa fino alla effettiva cessione onerosa dell'immobile con conseguente
incasso del corrispettivo.
La Commissione passa quindi ad una disamina delle unità immobiliari individuate
come alienabili rilevando che buona parte delle stesse e' costituita da immobili diruti
in cattivo stato che molto difficilmente troveranno un' attenzione del mercato ed, in
questo senso manifestano l'opportunità di una revisione dei valori di vendita da
effettuarsi con le procedure previste e nei limiti consentiti per recuperare l'interesse
dei potenziali acquirenti.
Alle ore 10,35 entra il consigliere Rita MoneHa.
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Alto elemento, di valutazione e quello relativo alle aree circostanti le palazzine di
edilizia economi.co popolare e: convenzionata che in atto hanno un valore quantificato
in trenta euro per metro quadro, al riguardo i componenti evidenziano che dette aree
-già da diverso tempo sono state messe in vendita senza esito e cio' nonostante le
diffide comunali che ipotizzavano anche l'eliminazione delle recinzioni.
-Per tale motivo e' auspicabile una revisione al ribasso delle stime.
I consiglieri rilevano che l'impostazione dell'elaborato risulta di difficile
--, consultazione i quanto per le aree PEEP non viene riportato lo sviluppo ottenibile
dalla moltiplicazione della superficie per costo a metro quadro, tuttavia richiamando
il sovraesposto concetto della considerazione degli importi ai fini di bilancio
successivamente alle procedure di vendita, tale aspetto se pur rilevato nella sua
criticità non impedisce la valutazione sul programma di alienazione.
La Commissione auspica che vengano operati tutti gli accorgimenti possibili per
pervenire all'effettiva cessione dei beni che determinerebbe un importante ristoro per
- le finanze dell 'Ente.
Prima della formulazione del parere la Commissione ritorna sull'aspetto relativo
adibito ad
all'immobile di Via Garibaldi che nell'elaborato figura come
associazione culturale ma che in effetti sembrerebbe affidato ad una associazione di
servizi, affidamento che non risulta compatibile con la gratuità i quanto non
giustificato considerati sia i problemi di bilancio che le caratteristiche dell'affidatario.
In conclusione la Commissione ritenendo il varo del piano di alienazione con
_çonseguente inserimento dei cespiti nella categoria degli immobili disponibili un atto
dovuto che non detennina impegni sostanziali dal punto di vista finanziario, e
trattandosi di adempimento propedeutico al bilancio di eserCIZIO, esprime parere
favorevole per l'approvazione
Alle Il,15 si chiudono i lavori.

La segretar,ia !
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Il Presidente

