
     

 

 

          COMUNE DI GORGOGLIONE 
                 Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N.  12   DEL 17/06/2020 

Oggetto:  Regolamento comunale per la alienazione dei beni immobili. – 

Approvazione.  

L’anno duemilaventi  il giorno  diciassette   del mese di  giugno  alle ore  17,30  nella solita 

sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria  pubblica che è stata 

partecipata ai signori consiglieri a norma di legge ,    risultano all’appello nominale: 

 PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X  

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

  4 Antonella GRIECO X  

  5 Maria Antonietta BERARDI X   
  6 Francesco BERARDI X  

  7 Antonio FILIPPO X  

  8 Antonio LAURENZANA X   

  9 Rosaria VETERE X   

10 Teresa DE ROSA X  

11 Carmela LEONE X   

TOTALI 11 0 
 

- Si fa presente che la consigliera Antonella Grieco partecipa alla seduta consiliare in video 

chiamata dal proprio domicilio.Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, comma  4, lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario 

generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

- Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il dott. Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n.  

4  dell’ordine. 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
Gorgoglione  

 17.06.2020 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 
  Vincenzo Gagliardi   

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 



     

 

 

 

 

Il presidente 

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 4 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   

Dopo la illustrazione della proposta il Sindaco apre la discussione. 

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare, il presidente  indice votazione  per alzata di 

mano  per la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso 

presidente , è del seguente tenore: Presenti 11, votanti 11, favorevoli 11, astenuti 0, contrari 0.    
Il consiglio comunale 

Sentita la relazione del presidente ; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri ; 

Vista la bozza di regolamento  per la alienazione degli immobili comunali sottoposta all’esame ed 

alla approvazione di questo consesso  ; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 42 del TUEL ed in particolare il comma 2 che prevede testualmente “Il consiglio ha 

competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 

3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto l’esito della votazione sopra riportata; 

Delibera 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Di approvare il “Regolamento comunale per la alienazione dei beni immobili , costituito da   27 

(ventisette) articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Di revocare ogni altro Regolamento Comunale in materia preesistente; 

Di stabilire che il predetto   regolamento entra  in vigore con decorrenza immediata ; 

Di  pubblicare il predetto   regolamento   sul sito web istituzionale di questo Comune. 

Il Sindaco – presidente  propone la immediata eseguibilità 

Visto l’articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 

Rilevata l’urgenza di dare applicazione alle norme del regolamento  approvato; 

Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano :   

Il consiglio comunale 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
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Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                          IL   SINDACO 

          Giuseppe ROMANO                                            Dott. Carmine NIGRO  

                                   

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo o di Ufficio. 

 

Timbro 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 29/06/2020 

                                                                     Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                        Vincenzo GAGLIARDI 

                 

N.  264  Reg. Pubb.  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si Attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune per quindi giorni consecutivi a partire dal 29/06/2020 

Dalla residenza Comunale, lì 29/06/2020 

 

                                                             Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                        Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/06/2020 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.L.gvo 267/2000); 

o Decorso 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenute denunce di vizi 

di legittimità e/o competenze (art. 134, c.3, D.L.gvo 267/2000). 

                                                                                                         

                                                                                                        Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                        Vincenzo GAGLIARDI 

Dalla residenza Comunale, lì 29/06/2020 


