
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

         
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N°  11   del 28/12/2010  

COPIA 
OGGETTO:  Approvazione regolamento per l’alienazione degli immobili 
comunali. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L’anno duemiladieci  il giorno ventotto del mese di dicembre, presso la sala delle adunanze consiliari, il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta 
Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor  Bruno D’Alessio  alle ore 11:05 per la trattazione degli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Bruno D’Alessio             Sindaco -  Presidente  X  

Adriani Carla                                             Consigliere   X 
Annibaldi Angelo                                       Consigliere   X 
Antonelli Giancarlo                                   Consigliere   X 
Berardi Donato                                          Consigliere  X  
De Angelis Giovanna                                Consigliere  X  
Di Carlantonio Antonio                             Consigliere  X  
Dr. Di Girol ami Ercole                               Consiglier e  X 
Manzolini Ruggero                                    Consigliere  X  
Marzi Bruno                                              Consigliere   X 
Paolini Adamo                                           Consigliere  X  
Piccari Luigi                                              Consigliere  X  
Pompili Mario                                            Consigliere  X  
 
ne risultano presenti n°  08   e assenti n° 5 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Marcantonio Eliana.  
Il Presidente Bruno D’Alessio  in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero 
legale degli intervenuti. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il revisore del conto. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: Approvazione regolamento per l’alienazione degli immobili 
comunali. 
 
PREMESSO che si rende necessario dotare l’Ente di un Regolamento per l’alienazione degli 
immobili di proprietà comunale; 
 
VISTO lo schema di “Regolamento per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale”, 
composto da n.14 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
VISTO l’avviso pubblico di deposito  del predetto schema di regolamento prot. 4532 del 
06/12/2010. 
 
VISTO l’art. 42 comma 2 lettera “a)” del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n° 
267/’00, espresso in merito dal Segretario Comunale; 
 
Con votazione: Favorevoli:8 Contrari :0; 
 

 DELIBERA 
 
1) di approvare il “Regolamento per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale”, 
composto da n.14 articoli, il cui schema si allega alla presente per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 
 
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 

 
 

              F.to Il Sindaco                 F.to Il Segretario Comunale 
         Bruno D’Alessio       Dott.ssa Marcantonio Eliana  
 

 



 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ pubblicata dal 15.02.2011 per rimanervi quindici giorni consecutivi  
 
                                                                                          F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Marcantonio Eliana 
                                                                                                                 
 
======================================================================= 
      
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28.12.2010 
 
[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 ); 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 15.02.2011 
 
                                                                                          F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Marcantonio Eliana 
                                                                                  
 
________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale: 
                                                                                               

 
Campotosto lì 15.02.2011 
                           
                                                                                           F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Marcantonio Eliana 
                                                                                                
 
 

 
 


