
CITTA DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 23 Data 06/09/2012

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'aliena/ione dei beni immobili
comunali

L'anno duemiladodici, il giorno sei del mese di settembre alle ore 18,20 presso la sala consiliare
ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria di prima convocazione relativamente ai primi sei punti delPO.d.G., ed in seduta
straordinaria aperta relativamente al 7° punto dell'O.d.G., ai sensi degli artt. 29 e 38 del
Regolamento del consiglio comunale su determinazione del Presidente n. 4 del 23/08/2012, per la
trattazione dei punti iscritti alPO.d.G., allegato alla determina presidenziale, nota prot. n. 12022 del
23/08/2012, notificato ai sensi di legge.
La seduta è pubblica

Presiede la seduta il Presidente Dott. Ruggirello Nicolo
Consigliere Anziano: Pollina Baldassare
Scrutatori: Castiglione Filippo - Bica Giuseppe e Campo Alfio
Partecipa il Segretario Generale: Dott. Lorenzo Bulgarella
Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) RUGGIRELLO NICOLO' P 9) PINTACODA ANNA MARIA P
2) SOTTILE GIOVANNI A 10) MORFINO GIUSEPPE P
3) POLLINA BALDASSARE P 11) CASTIGLIONE FILIPPO P
4) CAMPO ALFIO P 12) BICA GIOACCHINO P
5) MESSINA STEFANO P 13) MAZZARA ANTONINO P
6) AMICO LEONARDO A 14) BICA GIUSEPPE P
7) NOTO GIOVANNI P 15) CATALANO GIUSEPPE P
8) MILANA ROSARIO A

Presenti N. 12 Assenti N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta per trattare l'O.d.g. soprasegnato.



11 Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al n° dell'o.d.g. avente per oggetto:

"Approvazione del regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali". E sottopone

all'approvazione del Consiglio il seguente atto di G.M. n.72, del 10.05.2012

" LA GIUNTA MUNICIPALE

Preso atto del documento istruttorie proposto dal responsabile del Servizio IIP LL.PP. sotto

specificato e munito del parere tecnico previsto per legge

Premesso che:

- il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 06 agosto 2008, all'ari.

58, rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri

enti locali», al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del

patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera

dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della

documentazione esistente presso i propn 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

immobiliari da allegare al bilancio di previsione.

Atteso che:

- il successivo comma 2 delPart. 58 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale

con sentenza n. 340 depositata in data 30.12.2009 nella parte in cui «la deliberazione del consiglio

comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo

strumento urbanìstico generale. Tale variante, in guanto relativa a singoli immobili, non necessita

di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle

province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata

entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti

relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei

casi che comportano variazioni volumetrìche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo

strumento urbanistico vigente)).

- alla luce della sentenza n. 340/09 è rimasto vigente soltanto il primo periodo del citato art. 58.

comma 2, che dispone l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente

classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione

urbanistica. Per cui qualora la destinazione urbanistica disposta per il singolo immobile costituisca

variante allo strumento urbanistico generale è necessario, ai fini dell'efficacia definitiva della

variante, che questa sia sottoposta alle procedure previste dalle disposizioni regionali vigenti in

materia di governo del territorio e di varianti agli strumenti urbanistici comunali.

Atteso che:



- il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari rappresenta uno strumento di

pianificazione strategica di medio periodo che si pone l'obiettivo di riordinare, gestire e valorizzare

il patrimonio immobiliare degli Enti locali in modo di addivenire ad una migliore economicità

nell'impiego di tali cespiti, con la conseguenza di portare effetti positivi ai bilanci pubblici;

- la necessità di attuare programmi di dismissione di beni immobili privi di utilità pubblica ha

trovato corrispondenza sempre più diffusa nella legislazione, che ha promosso e disposto l'impiego

delle risorse che questi beni rappresentano per realizzare investimenti in nuove opere pubbliche

(senza aggravare il bilancio comunale con gli oneri di ammortamento dei mutui) e per attuare

programmi di ammodernamento e arricchimento della città, inserendo nel tessuto urbano una nuova

capacità residenziale, unità ad attività ricreative, commerciali, professionali e a dotazioni di

infrastnitture pubbliche ad immediato servizio degli abitanti che già risiedono nelle aree oggetto di

intervento e di quelli che potranno esservi insediati, promuovendo l'elevazione della qualità della

vita in tutta la circoscrizione territoriale.

Considerato che:

- il Comune di Custonaci in prossimità dell'approvazione del bilancio di previsione dovrà

provvedere ad approvare l'elenco beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni

istituzionali ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'ari. 58 del D.L.

n.l 12/2008 convcrtito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;

- Il Sindaco con nota del 1*8.05,2012 ha richiesto al Responsabile de 3° settore di redìgere apposito

regolamento che disciplini le modalità di alienazione.

Atteso che il responsabile del Servizio 01° LL.PP. ha proceduto a redigere il predetto regolamento;

Vista la legge n.133/2008;

Visto l'ordinamento degli EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale.

Tutto quanto fin qui premesso si sottopone all'approvazione dell'Organo Esecutivo il sopra

trascritto documento, munito del parere del responsabili dei servizi.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III0 LL.PP.

Si esprime parere favorevole.

CUSTONACI, 08.05.2012

II Responsabile del Seryì^io

/
L

e pertanto.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Esaminato il documento istruttorie, comprensivo dei relativi pareri

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali redatto dal

responsabile del Servizio III0 LL.PP.".

A questo punto il Presidente legge il regolamento proposto ed apre il dibattito a cui intervengono i

Consiglieri :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura del Presidente;

Visto il T.U. dell'Ordinamento degli enti locali;

A seguito del dibattito di cui sopra;

Con n. voti favorevoli e n. contrari/astenuti espressi dai Consiglieri presenti, per

alzata e seduta, esito accertato dagli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

D E L I B E R A

Di approvare l'allegato schema di regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali

redatto dal responsabile del Servizio 111° LL.PP. e composto da n.17 articoli e n.2 allegati

che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera

Ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000, il Responsabile del 1° settore^esprime parere

favorevole di regolarità tecnica.

Custonaci



IL PRESIDENTE

Passa alla trattazione del punto n. 3 dell'O.D.G. ed avente per oggetto
"Approvazione Regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali" al
quale risultano presenti n. 12 consiglieri: Ruggirello Nicolo - Pollina Baldassare -
Bica Gioacchino - Campo Alfio - Pintacoda Anna Maria - Morfine Giuseppe -
Bica Giuseppe - Messina Stefano - Noto Giovanni - Mazzara Antonino - Catalano
Giuseppe - Castiglione Filippo,
Assenti n. 3 (Milana Rosario - Sottile Giovanni - Amico Leonardo);
Continuano ad essere presenti il Sindaco e gli Assessori Tresca Vito e Avena
Laura.
Da lettura della proposta di deliberazione, che risulta corredata del parere
favorevole di regolarità tecnica e del parere favorevole reso all'unanimità, dalla 3A

Commissione Consiliare permanente/nella seduta del 05/09/2012 con verbale n. 6
(Ali. "A") dal quale si evince che lo schema di regolamento proposto dalla G.M.
con atto n. 72 del 10/05/2012 è stato confermato nella sua totalità all'unanimità da
tutti i consiglieri presentì;

IL PRESIDENTE

Fa presente che darà lettura dello schema di regolamento, così come proposto dalla
G.M. articolo per articolo, precisando che alla fine della lettura di ogni articolo si
procederà alla sua approvazione o meno;
Aggiunge, quindi, che, ultimata la lettura dei 17 articoli si procederà alla votazione
del regolamento nel suo insieme;
Legge, quindi, l'articolo 1 - "Finalità ed oggetto" - ultimata la lettura del quale,
invita il consiglio a votarlo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla eccependo
Ad unanimità dei 12 consiglieri presenti e votanti esprime voto favorevole
all'artìcolo 1 testé letto;

IL PRESIDENTE

Legge, quindi, l'articolo 2 - "Beni Alienabili" - ultimata la lettura del quale, invita
il consiglio a votarlo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla eccependo
Ad unanimità dei 12 consiglieri presenti e votanti esprime voto favorevole
all'articolo 2 testé letto;

IL PRESIDENTE

Legge, quindi, l'articolo 3 - "Piano delle alienazioni" - ultimata la lettura del
quale, invita il consiglio a votarlo;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla eccependo
Ad unanimità dei 12 consiglieri presenti e votanti esprìme voto favorevole
all'articolo 3 testé letto;

IL PRESIDENTE

Legge, quindi, l'artìcolo 4 - "Destinazione delle entrate5' - ultimata la lettura del
quale, invita il consiglio a votarlo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla eccependo
Ad unanimità dei 12 consiglieri presenti e votanti esprime voto favorevole
all'articolo 4 testé letto;

IL PRESIDENTE

Legge, quindi, l'articolo 5 - "Prezzo di vendita" - ultimata la lettura del quale,
invita il consiglio a votarlo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla eccependo
Ad unanimità dei 12 consiglieri presenti e votanti esprime voto favorevole
all'articolo 5 testé letto;

IL PRESIDENTE

Legge, quindi, l'articolo 6 - "Procedure di vendita" - ultimata la lettura del quale,
invita il consiglio a votarlo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla eccependo
Ad unanimità dei 12 consiglieri presenti e votanti esprime voto favorevole
all'articolo 6 testé letto;

IL PRESIDENTE

Legge, quindi, l'articolo 7 - "Asta Pubblica" - ultimata la lettura del quale, invita
il consiglio a votarlo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla eccependo
Ad unanimità dei 12 consiglieri presenti e votanti esprìme voto favorevole
ali'articolo 7 testé letto; *

IL PRESIDENTE



Legge, quindi, l'articolo 8 - "Asta Pubblica - offerte" - ultimata la lettura del
quale, invita il consiglio a votarlo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla eccependo
Ad unanimità dei 12 consiglieri presenti e votanti esprime voto favorevole
all'articolo 8 testé letto;

IL PRESIDENTE

Legge, quindi, l'articolo 9 - "Aste deserte" - ultimata la lettura del quale, invita il
consiglio a votarlo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla eccependo
Ad unanimità dei ] 2 consiglieri presenti e votanti esprime voto favorevole
all'articolo 9 testé letto;

IL PRESIDENTE

Legge, quindi, l'articolo 10 - "Bando di gara" - ultimata la lettura del quale, invita
il consiglio a votarlo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla eccependo
Ad unanimità dei 12 consiglieri presenti e votanti esprime voto favorevole
all'articolo 10 testé letto;

IL PRESIDENTE

Legge, quindi, l'articolo 11 - "Trattativa Privata previa gara ufficiosa" -
ultimata la lettura del quale, invita il consiglio a votarlo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla eccependo
Ad unanimità dei 12 consiglieri presenti e votanti esprime voto favorevole
all'articolo 11 testé letto;

IL PRESIDENTE

Legge, quindi, l'articolo 12 - "Trattativa Privata senza gara ufficiosa - diretta"
- ultimata la lettura del quale, invita il consiglio a votarlo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla eccependo
Ad unanimità dei 12 consiglieri presenti e votanti esprime voto favorevole
all'articolo 12 testé letto;



IL PRESIDENTE

Legge, quindi, l'articolo 13 - "Permuta" - ultimata la lettura del quale, invita il
consiglio a votarlo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla eccependo
Ad unanimità dei 12 consiglieri presenti e votanti esprime voto favorevole
all'articolo 13 testé letto;

IL PRESIDENTE

Legge, quindi, l'articolo 14 - "Garanzie e Cauzione" - ultimata la lettura del
quale, invita il consiglio a votarlo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla eccependo
Ad unanimità dei 12 consiglieri presenti e votanti esprime voto favorevole
all'articolo 14 testé letto;

IL PRESIDENTE

Legge, quindi, l'articolo 15 - "Esclusione dalla gara" - ultimata la lettura del
quale, invita il consiglio a votarlo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla eccependo
Ad unanimità dei 12 consiglieri presenti e votanti esprime voto favorevole
all'articolo 15 testé letto;

IL PRESIDENTE

Legge, quindi, l'articolo 16 - "Stipula del contratto" - ultimata la lettura del
quale, invita il consìglio a votarlo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla eccependo
Ad unanimità dei 12 consiglieri presenti e votanti esprime voto favorevole
all'articolo 16 testé letto;

IL PRESIDENTE

Legge, quindi, l'articolo 17 - "Entrata in vigore ed abrogazione delle norme in
contrasto" - ultimata la lettura del quale, invita il consiglio a votarlo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla eccependo



Ad unanimità dei 12 consiglieri presenti e votanti esprime voto favorevole
all'articolo 17 testé letto;

IL PRESIDENTE

Ultimata la lettura di tutti gli articoli del regolamento ringrazia la commissione
consiliare, il consiglio comunale e tutta l'A.C, e da la parola al consigliere Noto
che, a nome del gruppo FLI, preannuncia il voto favorevole al regolamento.
Da la parola al vicecapogruppo Pollina che, a nome del gruppo "II Popolo della
Libertà", preannuncia il voto favorevole al regolamento;
Da la parola al consigliere Pintacoda Anna Maria, la quale a nome del gruppo
''Pellegrino Sindaco" preannuncia il voto favorevole;
Constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, invita il consiglio alle
conseguenti determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la su estesa proposta di deliberazione e tutti i 17 articoli del
regolamento.
Visto il verbale n. 6 della 3A Commissione Consiliare permanente adottato nella
seduta del 05/09/2012, con il quale è stato esitato favorevolmente il punto in
trattazione;
Con 12 voti favorevoli dei consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e
seduta, esito accertato dal presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati ad
inizio di seduta;

DELIBERA

Di approvare l'allegato regolamento per l'Alienazione dei Beni Immobili
Comunali composto da n. 17 articoli.



m
'DI

T.I. 80002670810

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Verbale n. 06 Decisione 2 del 05/09/2012

Oggetto: Approvazione Schema di regolamento per l'Alienazione dei Beni

Immobili Comunali.

Addì cinque del mese di Settembre dell'anno duemiladodici, alle ore 09,25

nella sede del III Settore(UTC) sita in Via Scurati n°32, in continuazione di

seduta, si è riunita la III Commissione Consiliare Permanente, giuste

deliberazioni del Consiglio Comunale n°16 del 30/07/2008 e 09 del 04/02/2011

composta dai Consiglieri Comunali:

Geom. Stefano Messina;

Geom. Giuseppe Catalano;

Arch. Giuseppe Morfine;

Arch. Rosario Milana;

Sig. Baldassare Pollina.

Risultano presenti i Consiglieri Comunali: Geom. Stefano Messina

(Presidente), Arch. Rosario Milana , Arch. Giuseppe Morfino e Geom. Giuseppe

Catalano.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla signora Antonina

Cusenza, dipendente Comunale, così come previsto dall'art. 14 del Regolamento

del Consiglio Comunale.

Il Presidente Geom. Stefano Messina, constatato che risultano presenti 4

Consiglieri, dichiara valida la seduta ed illustra la proposta di deliberazione in

oggetto indicata.

La Commissione, dopo un'attenta lettura, all'unanimità, esprime parere

favorevole alla proposta di deliberazione consiliare.



Alle ore 09,40 il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa al terzo

punto all'O.D.G. .-

Letto, confermato e sottoscritto

II Segretario della III Commissione

Antonina Cusenza II Presidente

Gè

I Consiglieri Componenti della III Commissione

Arch. Giuseppe Morfinoi

Geom. Giuseppe Catalano

II Commissiome

tafano Messii

Sig. Pollina Baldassare

Arch. Rosario Milana

Assente



CITTA DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE

DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

II Sindaco

Mario Pellegrino



Art. I

l ' i n a l i l a ed ocello

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del l 'a l t . 12, secondo comma, della legge 15 maggio

1997 n. 127. le modalità per le aliena/ioni dei beni immobili e dei diritti immobiliari patrimoniali.

ai sensi dell 'ari. 826 del codice civile, appartenenti al Comune di Custonaci in deroga a l le norme di

cui alla legge 24.12.1908 n. 783 e successive modifica/ioni, al regolamento approvato con R.D.

17.06.1909 n. 454 e successive modifica/ioni, nonché alle norme su l la contab i l i t à generale degli

enti locali, fermi restando i principi generali dell 'ordinamento giur idico contabile.

2. Con le disposizioni del presente Regolamento il Comune assicura adeguati criteri di trasparen/a

ed adeguate forme di pubblicità, perseguendo altresì l'obiettivo di accelerare Ì tempi e rendere più

snelle le procedure di alienazione.

3. Il presente Regolamento costituisce "lex special is" per le procedure in esso contemplate e deve

applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti

dell'ente.

Art. 2

Beni alienabili

1. I beni del Comune si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'art. 822 e

seguenti del Codice Civile.

2. Per i beni da destinare all'alienazione l'Ente accerta l'utilizzo non istituzionale o, comunque, la

rilevanza limitata in relazione alla realizzazione di attività istituzionali.

3. Sono alienabili:

a) i beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile del Comune, come risulta dalla

Conservatoria dei Registri immobiliari, nonché i beni dei quali il Comune è divenuto

proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione e altre cause;

b) i beni immobili facenti parte del Patrimonio indisponibile del Comune per i quali sia

cessata la destinazione a pubblico servìzio;

e) i beni immobili facenti parte del demanio del Comune per i quali sia intervenuto o

intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione;

d) i diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e e).

4. L'inserimento degli immobili nel piano di cui al successivo art. 3 ne determina la conseguente

classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.

5. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato o della

Regione, a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria dal vincolo, se

dovuto.



6. 1 beni d'interesse storico, archeologico ed urtisi ico possono essere a l i e n a t i soliamo previa

autorizza/ione de l l a competente Sovrintendenza Regionale ai sensi del "Regolamento recante

disciplina delle aliena/ioni di beni immobi l i del demanio storico ed artist ico" di cui al D.P.R. 7

settembre 2000. n. 283.

7. I beni comunali vengono alienati nello stato di fa t to e di d i r i t t o in et t i si trovano al momento

dell'alienazione.

Art.3

Piano delle aliena/ioni

1. Per l 'alienazione degli immobi l i e dei diritti reali immobi l ia r i di cui al precedente ari. 2 il

Consiglio Comunale approva il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobil iar i predisposto

dalla Giunta, che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobi l ia r i

che il Comune intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento.

2. Tale deliberazione sì intende come atto fondamentale programmatorio, ai sensi dell'ari. 42,

comma 2, lettera b) ed i) del D.Lgs. n.267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli end

locali, approvato annualmente come allegato del Bilancio e deve essere coordinalo con la

programmazione economico finanziaria pluriennale.

3. Il Piano delle alienazioni può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di

classificazione del bene, alle mutate esigenze dell'Amministrazione inerenti fini istituzionali, al

verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.

4. Resta, comunque, salva la facoltà di alienare beni immobili non inseriti nella programmazione

annuale, allorquando l'interesse alla dismissione sopraggiunga nel corso dell'esercizio, purché

l'alienabilità sia deliberata dal Consiglio Comunale.

5. Nel caso in cui l'approvazione del piano o le eventuali variazioni dello stesso, dovessero

intervenire successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione, il Consiglio Comunale con

lo stesso provvedimento procederà alle variazioni delle dotazioni attive e passive del documento

contabile con l'indicazione della destinazione dei provenli stimati.

6. Nel Piano sono indicati:

a) i beni immobili o le categorie di beni immobili che si prevede di alienare;

b) una descrizione delle loro caratteri sii e he principali (ubicazione, consistenza, destinazione

urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione):

e) il valore di massima dei singoli beni.

7. All'alienazione dei beni comunali si provvede con determinazione a contrarre, prevista dall'art.

192 del T.U.E.L. n.267/2000; del Responsabile del Servizio LL.PP. previo espletamento delle

procedure di cui al presente regolamento.



8. In particolare il Responsabile del Servi/io LL.PP, è competente all'adozione d i t u t t i gli at t i

relativi la dcfini /Jonc del contral to: procede, pertanto, all'indizione della gara, approvandone i!

relativo bando, la lettera d ' i n v i t o , lo schema di contrullo, ammette i soggetti u partecipare a l la gara.

approva i r i su l ta t i della medesima e s t ipula il relativo contratto.

Ari. 4

Destina/ione delle entrale

1 proventi delle alienazioni dei beni immobi l i disponibili sono destinali alla realizzazione di opere

pubbliche od a spese di investimento, compresi opere di manutenzione straordinaria di immobil i

comunali. E' fatta salva la facoltà del l 'Ente di utilizzare lali proventi per garantire il ripristino del

pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 5

Prezzo di vendita

1. Nel piano di vendita approvalo da! Consiglio Comunale viene stabilito, per ogni bene immobile

da alienare, il valore dello stesso. Ove non sia possibile una stima redatta secondo il successivo

comma si procederà, ai sensi del comma 1 delTart.58 della legge 6 agosto 2008, n.133, sulla base e

nei limiti della documentazione esistente agli atti d'Ufficio o sulla base di una stima sommaria a

cura del personale tecnico del Comune;

2. Il prezzo da porre a base dell'asta pubblica o della trattativa privata verrà determinato sulla base

di una perizia di stima, effettuata o da professionisti, appositamente incaricati, o dairiJ.T.E., a

seguito di stipula di apposita convenzione, e redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per

i beni di caratteristiche analoghe sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più

coerenti alla natura del bene da valutare.

3. Qualora i beni siano stimati da liberi professionisti, singoli od associati, le perizie di stima

devono essere giurate;

4. La perizia estimativa deve contenere, oltre al metodo di stima adottato:

a) una relazione tecnico-descrittiva del bene e del suo stato di conservazione;

b) la destinazione dell'immobile;

e) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del

valore di mercato dell'immobile;

d) il grado dì appetibilità del bene ed il mercato potenzialmente interessato all'acquisizione

configurato in relazione al territorio nazionale, regionale o locale, al fine di individuare le

forme di pubblicità più efficaci per la vendita;

e) il valore di stima che sarà posto a base della procedura di vendita.



5. 11 valore di stima mantiene, di norma, va l id i t à di 12 mesi dal la data di stesura,

6. Il prezzo base di vendita sarà costituito dal valore di st ima.

7. Al prezzo di vendita saranno aggiunte, a carico dell'aggiudicatario, le spese tecniche sostenute o

da sostenere (frazionamenti, aggiornamento catastale, costo della peri/ia di stima, eie.)

Art. 6

Procedure di vcndit»

1. Ai sensi dell'ari. 12 della Legge n. 127/97. e successive modifiche, sono assicurati criteri di

trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme dì pubbl ic i tà per acquisire e valutare le

offerte.

2. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:

a) asta pubblica (arlt. 7, 8, 9 e 10): quando il potenziale interesse all'acquisto del bene

offerto, per la sua natura, la sua potenziale utilizzazione e/o valore venale, sia riconducibile

ad un numero vasto di soggetti interessati.

b) trattativa privata previa gara ufficiosa (ari. 11): quando l'immobile da alienare ha un

valore dì stima inferiore ad € 20.000,00;

e) trattativa privata senza gara ufficiosa -diretta (ari. 12) nei seguenti casi;

ci) terreni che possono essere classificati come fondi interclusi o parzialmente

interclusi, la cui utilità quali beni a se stanti sia ridotta a causa delle limitazioni d'uso

derivanti dalla interclusione e sia tale da rendere il valore di mercato sensibilmente

inferiore a quello complementare in relazione alle proprietà limitrofe;

c2) offerte da parte di enti locali, ovvero altri enti pubblici, nonché di associazioni

senza fini di lucro aventi scopi sociali iscritti nell'apposito Albo Comunale. II

relativo contratto di vendita dovrà prevedere una specifica clausola che impegni

l'acquirente a mantenere la destinazione del bene a finalità di pubblico interesse, per

le proprie finalità istituzionali, e a non alienarlo per un periodo di 10 (dieci) anni;

c-3) quando sussista un diritto di prelazione, ai sensi di legge, a favore del conduttore

(pubblico o privato) in base a contratto di locazione valido ed in corso e che lo stesso

sia in regola con i pagamenti dei canoni così come definiti dall'Ente. Il prezzo di

vendita, in tal caso, sarà pari al valore di stima maggiorato del 10%. In caso dì non

esercizio del diritto di prelazione il contraente sarà individuato con le forme di gara

di cui al presente articolo;

c4) in caso di cessione di relitti stradali: nei riguardi dei proprietari dei fondi

confinanti per intero od in parte con il reliquato stesso, sempre che non sia stata



avviala la procedura o non ricorrano i presupposti di retrocessione a favore dei

propriciari un tempo espropriati;

c5) qualora la situazione oggetti va dell'immobile eviden/i resistenza di un unico

soggetto interessato al l 'acquis to;

co) i m m o b i l i derivanti da aste andate deserte secondi) quanto stabil i to all 'ari»,

comma 2;

c7) aliena/ione di beni immobi l i a favore di Società o Consorzi a prevalente

partecipazione pubblica per la realizzazione di impian t i o servizi pubblici o di

pubblico interesse o per conferimento di capitali ;

c8) alienazione di beni immobili a favore di Enti pubblici . Enti morali o ONLUS con

finalità sociali e/o di pubblico interesse.

d) permuta (art. 13): nei casi in cui l 'acquisi/ione di un bene che I"A.C. ritenga u t i le per

motivati fini istituzionali avvenga attraverso l'alienazione di beni immobil i .

3. Sia nel caso di alienazione con esperimento di asta pubblica sia nel caso di alienazione a trattativa

privata previa gara ufficiosa, sono assicurate adeguate forme di pubblicità al fine di ottenere la più

ampia partecipazione alla procedura di vendita.

4. Vengono individuate le seguenti forme di pubblicità:

a) asta pubblica: inserzione dell'estratto dell'Avviso in un quotidiano a diffusione nazionale

ed in un quotidiano a diffusione locale, affissioni pubbliche, comunicazione sul sito internet

e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

b) trattativa privata previa gara ufficiosa: inserzione dell'estratto dell'Avviso in un

quotidiano a diffusione locale, affissioni pubbliche, comunicazione sul sito internet e

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

5. Ulteriori forme di pubblicità potranno essere previste negli atti dirigenziali di gestione.

6. Il finanziamento delle spese (stampa, affissione, inserzioni, ecc.) ed il loro recupero, nonché le

operazioni relative la pubblicazione degli avvisi sono a capo del Servizio LL.PP..

7. Il soggetto preposto responsabile o suo incaricato deve tenere a disposizione dei richiedenti

interessati alla vendita le planimetrie dell'immobile oggetto di alienazione nonché la relazione di

stima contenente tutti gli elementi utili alla identificazione del bene (tra cui la descrizione ed i dati

catastali).

Art. 7

Asta Pubblica



1. A l l e a l i enaz ion i immobi l i a r i contemplale dal prcseme Regolamento sì procede, di norma,

mediante asta pubbl ica secondo le procedure di cui a l l 'ar t icolo 73 lettera e) del R.l). 23.05.1924 n.

827. sulla base del prezzo di vendila determinalo ai sensi del precedente ari. 5.

2. L'asta pubbl ica viene indetta con determinazione del Responsabile del Servizio LI . .PI ' , che

approva il bando d'asta ed impegna le necessario somme.

3. In uno slesso bando si può disporre l 'a l ienazione di più beni: in questo caso il bando sarà

suddiviso per lo t t i e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei

documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.

4. Il procedimento di asta pubblica, con tulli i richiesti adempimenti pre l iminar i , compreso il

finanziamento e la liquidazione dell'occorrente pubblicità, sono a carico del Servizio LL.PP.,

mentre gli adempimenti conseguenti, iscrizione nel repertorio, registrazione fiscale, supporto

stipulazione atto. ecc.. sono a carico dell'Ufficio Contratti.

Art.8

Asta Pubblica - offerte

1. La vendita avviene a mezzo di presentazione di offerte segrete, esclusivamente in aumento, da

confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta ai sensi dell'ari. 73 lettera e) dei R.D.

23.05.1924 n. 827, procedendo all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola

offerta valida. L'aggiudicazione è fatta a favore dell'offerta più conveniente.

2. Il bando di gara dovrà essere pubblicato, nelle forme previste nell'arto, comma 4, lettera a) del

presente Regolamento, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della gara.

3. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono pertanto immediatamente vincolanti per

l'offerente per un periodo di 365 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre lo saranno

per il Comune conscguentemente all'aggiudicazione definitiva, espressa con determinazione del

responsabile del Servizio LL.PP..

4. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, insieme all'offerta scritta incondizionata del

prezzo in cifre e in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari al

10% del valore posto a base della gara e costituita mediante assegno circolare non trasferibile

ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La cauzione è destinata a coprire la mancata

sottoscrizione dell'atto di acquisto per fatto del soggetto aggiudicatario.

5. La gara, alla quale chiunque vi abbia interesse sarà ammesso a partecipare ed assistere, è

presieduta dal responsabile del Servizio LL.PP. con l'assistenza di due testimoni scelti tra i

funzionari comunali, nonché di un segretario verbalizzante.



6. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale nel q twlc si c i t i atto delle offerte

pervenute e dell 'esclusione delle o n'erte r i su l ta te incomplete e irregolari, enunciandone le
*

motivazioni.

7. I l verbale non tiene luogo di contrailo. Il passaggio di proprietà del bene avviene con la

stipulazione del relativo contrailo, a seguito de l la determinazione dirigenziale di cui al

successivo comma 9.

8. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per

qualsìasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara.

9. Il Responsabile del Servizio LL.PP., con propria determinazione, prende alto del verbale di

gara, aggiudica definitivamente il bene, approva lo schema di contratto, l'accertamento

dell'entrata ed indica il termine, decorrente dalla comunicazione di cui appreso, assegnato

all'aggiudicatario per la presentazione dei documenti necessari alla stipulazione del contratto e

per la presentazione, ove necessaria, dell'aggiornamento catastale del bene. Dell'avvenuta

aggiudicazione sarà data notizia all'interessato entro e non oltre 15 giorni dalla esecutività del la

relativa detenni nazione.

10. Nel caso in cui l'aggiudicatario non assolva i predetti obblighi nei termini indicati e comunque

all'obbligo di stipulare il contratto sarà dichiarato inadempiente dal responsabile del Servizio

LL.PP. e le somme depositate a garanzia dell'offerta saranno definitivamente acquisite al

Bilancio dell'Amministrazione Comunale.

11. Una volta che l'inadempimento sia dichiarato verrà chiesto al secondo miglior offerente,

qualora sia decorso il termine durante il quale l'offerta è da ritenersi vincolante, se abbia ancora

interesse all'acquisto ed in caso positivo si procederà alla ricostituzione del deposito cauzionale

a semplice richiesta del Comune; analogamente si procederà nel caso di offerta ancora

vincolante ove si sia proceduto allo svincolo del deposito cauzionale.

12. In tal caso il responsabile del Servizio LL.PP. procederà, con propria determinazione, alla nuova

aggiudicazione.

13. All'aggiudicatario sarà svincolata la cauzione di cui al precedente comma 4 dopo il pagamento

del prezzo di vendita: la stessa, ove costituita da assegno circolare non trasferibile, potrà essere

trattenuta dal Comune a titolo di acconto. Ai concorrenti non ammessi alla gara, esclusi o non

aggiudicatari, sarà restituita la cauzione provvisoria ad intervenuta aggiudicazione definitiva.

14. La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell'art.16 del presente Regolamento.

15. L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o

superiore al prezzo posto a base d'asta.

16. Sono ammesse offerte per procura e per persona da nominare.



17. Le procure devono essere formate per allo pubbl ico o scr i t turo privala autenticata. Qualora le

offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligalo.

L'offerente per persona da nominare deve formalì/zare la nomina mediante comunicazione

scritta e controfirmata per acccttazione dal ter/o entro 15 giorni dall'aggiudicazione in sede

d'asta. Unitamente a detta comunicazione o comunque entro gli ulteriori 15 giorni il ter/o

nominato deve presentare tut ta la documenta/ione richiesta da l l ' avv i so d'asta per gli offerenti,

cauzione compresa. L'offerente in sede d'asta e il terzo nominato restano comunque

solidalmente obbligati sino al la formale aggiudicazione del lotto a favore del terzo nominato da

parte dell'Amministrazione. In difetto l'aggiudicazione diverrà def ini t iva nei confronti del

primo offerente.

18. Nell'eventualità che siano state presentate due offerte uguali sì procederà a richiedere in sede di

aggiudicazione a ciascun offerente un'offerta migliorativa in busta chiusa. Se le due offerte

migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte. L'offerente non

presente in sede d'asta non potrà vantare alcun diritto.

Art. 9

Aste deserte

1. Qualora la prima asta vada deserta ed inutilmente decorsi i trenta giorni di cui al comma 3,

l'Amministrazione Comunale, nella persona del responsabile del Servizio LL.PP., ha facoltà di

indirne una successiva riducendo il prezzo fino ad un massimo del 15%.

2. Ove l'asta pubblica vada nuovamente deserta ed inutilmente decorsi i trenta giorni di cui al

comma 3, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di indire un ulteriore procedura ad asta

pubblica riducendo il prezzo a base di gara fino ad un massimo del 15% rispetto a quello posto base

dell'ultima gara.

3. Sin dalla prima asta deserta sono ammesse offerte di acquisto, nel termine perentorio dei

successivi trenta giorni, da effettuarsi con le modalità stabilite per Tasta e ad un prezzo comunque

non inferiore a quello fissato a base dell'incanto deserto. In tali ipotesi l'aggiudicazione avviene con

le forme di cui al precedente art. 8.

Art. 10

Bando di gara

1. L'asta pubblica viene indetta con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. con la

quale si approva il bando per l'alienazione del bene. >

2. II bando di gara deve contenere i seguenti requisiti minimi:
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• descrizione, consistenza, individuazione catastale e desiinu/ionc urbanistica dei boni da

alienare;

• i l metodo di gara;

• i l prezzo estimativo a base di gara e i termini per il pagamento:

• l'anno, il mese, il giorno e l'ora dell'espletamento della procedura di gara;

• i locali presso cui si effettuerà la gara;

• l 'Ufficio presso il quale sono visionatoli gli atti di gara;

• rammentare del ia cauzione richiesta e la modalità di versamento nonché tutte le spese

inerenti e conseguenti a l la compravendita (spese di perizia di st ima, spese d'asta, contratto,

registrazione, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata;

; • la possibilità di ammettere offerte per procura; le procure devono essere formate per atto

pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più

persone, queste si intendono solidamente obbligate;

• le modalità di espressione o di presentazione dell'offerta;

• le modalità di predisposizione della documentazione per la partecipazione alla gara e di

inoltro della domanda;

• l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara;

• l'indicazione che il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per

qualsiasi motivo il plico non giunga a destinazione in tempo utile;

• l'indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la

Pubblica Amministrazione;

• Norme generali - informazioni.

Art 11

Trattativa Privata previa gara ufficiosa

1. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa,

nei casi previsti dall'ari. 6, comma 2 lettera b), del presente Regolamento.

2. Il Responsabile del Servizio LL.PP. avvisa gli interessati alla gara ufficiosa, pubblicando

apposito invito con indicate le modalità della gara e la documentazione da produrre attraverso la

forma di pubblicità di cui all'art. 6. comma 4, lettera b) del presente Regolamento.

3. Il Responsabile del Servizio LL.PP. nel caso in cui siano pervenute più offerte ha la facoltà di

richiedere ai soggetti che hanno presentato le due migliori offerte di migliorare la propria offerta

d'acquisto;

4. Il responsabile del Servizio LL.PP.: secondo le modalità di cui all'art.8. comma 9. del presente

Regolamento, aggiudica definitivamente il bene a favore di chi ha offerto il prezzo più vantaggioso
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che, comunque, non deve essere inferiore ni 10% del prc/./.o di vendita del bene oggetto di

alienazione;

5. Nel caso in cui il prezzo (presentazione di un ica offerta va l ida ) o il m i g l i o r prezzo offerto

(presentazione di più offerte valide) sia inferiore a q u e l l i previsti dal precedente comma -4 del

presente articolo, la vendita sarà perfezionata a seguito di delibera/ione del Consìglio Comunale di

approvazione della trattativa. I, 'amministra/ione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di non

procedere all'approvazione della trattativa di vendita.

6. L'alienazione è disposta con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. a favore del

migliore offerente, accertata la sussistenza delle condizioni necessaric alla vendita.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo sì rinvia a quanto disposto dall 'articolo 8 del

presente Regolamento.

Art. 12

Trattativa Privata senza gara ufficiosa - diretta

1. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata, senza esperimento di gara ufficiosa -

diretta, nei casi previsti dall'art. 6, comma 2 lettera e), del presente Regolamento;

2. La trattativa, condotta del Responsabile del Servizio LL.PP., si svolge direttamente con Punico o

gli unici soggetti interessati.

3. Il Responsabile del Servizio LL.PP. invia, ai suddetti soggetti, la lettera di invito che stabilisce il

termine entro il quale l'offerta d'acquisto deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune. Per le

predette offerte valgono le norme di cui all'ari. 8 comma 3.

4. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

5. Il Responsabile del Servizio LL.PP., secondo le modalità di cui alPart.8 comma 9

del presente Regolamento, aggiudica definitivamente il bene a favore di chi ha offerto il prezzo più

vantaggioso, che comunque non deve essere inferiore al 10% del prezzo di vendita del bene oggetto

di alienazione.

6. Nel caso in cui il prezzo (presentazione di unica offerta valida) o il miglior prezzo (presentazione

di più offerte valide) offerto sia inferiore a quello previsto dal precedente comma 5 del presente

articolo, la vendita sarà perfezionata a seguito di deliberazione di G.M.. di approvazione della

trattativa. L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di non procedere

all'approvazione della trattativa di vendita.

8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'articolo 8 del

presente Regolamento. '

12



Ari. 13

Permuta

1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o u l i l i i à generale ovvero di pubblico

interesse, è possibile la permuta a t ra t ta t iva privata con enti e privati di beni immob i l i pa t r imonia l i

disponibili.

2. La permuta, sempre che il bene sia compreso nel piano delle al ienazioni di cui a l l ' a r i . 3 dei

presente Regolamento, deve essere approvata con delìbera/.ione di Consiglio Comunale in cui

devono essere evidenziali i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta ed. in

particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte del l 'Amministrazione del

bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad

altri.

3. Nel provvedimento che approva la permuta viene determinato da parte dell'Amministrazione

l'uso e la destinazione pubblica dei beni che si acquisiscono con la permuta.

4. La permuta si perfeziona sulla base di una trattativa diretta con la controparte condotta dal

Responsabile del Servizio LL.PP. basata su una stima, dei beni oggetto del rapporto, redatta ai sensi

dell'ari. 5 del presente Regolamento.

5. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro attivo o passivo.

6. Nell'eventualità che la trattativa si concluda con la previsione di un conguaglio economico a

carico dell'Ente, l'Amministrazione, prima di decidere in via definitiva, valuta la convenienza

dell'operazione rispetto ad altre soluzioni operative di ciò viene data preventiva informazione alla

controparte.

Art. 14

Garanzie e Cauzione

1. Il Comune assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza

o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti

reali parziali a favore di terzi.

2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili ed

onerosi dalla data di stipulazione del contratto.

3. La cauzione, da versare in tutte le ipotesi di alienazione del presente Regolamento, nelle forme

indicate dal bando d'asta o da apposito provvedimento dell'Amministrazione, è determinata in

misura pari al 10% del valore del bene posto a base di gara. La predetta cauzione deve essere

costituita con assegno circolare non trasferibile intestato alla tesoreria del Comune di Custonaci.
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4. La stessa viene t ra t tenuta dal Comune como ant ic ipa/ ione sul piv/./.o. a garan/.ia della s t i p u l a

dell 'at to e sarà incamerata se l'aggiudicatario r inuncia a s t ipulare il contrat to o non si presemi a l l a

stipula dopo la formale convoca/ione.

Art. 15

[esclusione dalla pira

Sono esclusi dal la partecipazione alla gara:

- i soggetti nei confronti dei qual i risultino, negli u l t i m i cinque anni, dichiarazioni di

liquida/.ione coatta amministrat iva, ammissione in concordato o amministrazione

controllata;

- i soggetti che si trovino in stato di fallimento o che ahbiano in corso tale procedura o che lo

siano stati negli ul t imi cinque anni (per i soggetti privati si può dichiarare l'esclusione di

coloro che siano inseriti nell'elenco dei protesti per mancato pagamento di effetti o per

emissione di assegni a vuoto);

- si trovino in stato d'interdizione giudiziale e legale fra cui l'incapacità di contrarre con la

pubblica amministrazione e di inabilitazione.

Art. 16

Stipula del contratto

1. La vendita viene perfezionata con contratto, con le forme e modalità previste dal codice civile.

2. Di nonna il contratto viene rogato da notaio, scelto dall'acquirente, che si assume anche l'onere

delle spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto.

3. Salva espressa contraria indicazione nel provvedimento deliberativo che autorizza la vendita il

Responsabile del Servizio LL.PP., all'atto di stipula del contratto, ha facoltà di rinunciare

all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 del Codice Civile, con,l'esonero da iscrizioni d'Ufficio e da

responsabilità al riguardo. E' altresì autorizzato a rilasciare quietanza del prezzo di vendita, alla

eventuale e più esatta descrizione ed individuazione catastale degli immobili, comprese eventuali

rettifiche che si rendessero necessarie, nonché a rendere ogni dichiarazione fiscale e quelle previste

dalle norme in materia di controllo dell'attività urbanistìco-edili/ia, e di cui in particolare alle leggi

28.02.1985 ri.47 e 21.06.1985 n. 298 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, se del caso,

garantisce che gli immobili in alienazione sono liberi da pesi, vincoli (ad eccezione di quelli

derivanti dal P.R.G. vigente) e ipoteche.

4. Il pagamento del prezzo di acquisto potrà essere corrisposto:

- alla stipula del contratto per l'intero importo;
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- con eventuali d i ta / ion i temporali di pagamento che dovranno essere s t ab i l i t e nell 'avviso di

gara. Sul le somme dilazionate va appl icalo un lasso di interesse superiore di due p u n t i al

tasso legale annuo vigente. I,a roteazione, non superiore ti quat t ro rate a n n u a l i , dovrà essere

garantita con adeguala fideiussione.

5. Sono a totale carico dell 'acquirente anche le pratiche catastali necessario alla vendita del bene.

tutte le spese d'asta, comprese quelle di stampa, affissione ed inser/.ione. nonché tutte le spese

inerenti alla vendita ed al la consegna dell ' immobile.

Art. 17

Entrata in vigore ed abrogazione delle norme in contrasto

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della

deliberazione di approvazione del medesimo.

2. Laddove incompatibili con quelle del regolamento dei contratti le disposizioni di cui al presente

Regolamento sono, limitatamente alla specifica materia dell'alienazione dei beni del patrimonio

immobiliare, prevalenti e sostitutive di esse.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto previsto in

materia di Codice Civile, dal Regio Decreto 827/1924, dalla Legge 783/1909, dall'ari. 12 Legge

127/1997, dall'ari. 1 della Legge 311/2004, dalle Leggi Speciali e dallo Statuto Comunale.
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DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento trovano applicazione le seguenti de f in iz ion i .

- lotto intercluso; quel lo che pur affacciarne su pubblica via è circondato do lotti edificati in un contesto
completamente urbanizzato (cioè sono presenti rete Ìdrica, pubblica i l lumina/ . ione e fognatura).

- relitto stradale; parte della sede stradale che non riveste più alcun interesse per l'Amministrazione
Comunale.

- sede stradale: la superficie compresa entro i confini stradali: comprende la carreggiata e le fasce di
pertinenza.

- carreggiata: parte de l l a strada destinata al lo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di
marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strìsce di margine.

- fasce di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale.

confine stradale: l imite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce
di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso
di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal
ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
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T A K K L L A RIASSUNTIVA IHXLF- PROOKDURF, 01 A I . I K N A / J O N i :

PROCEDURA

«
o

o
-O

Asta Pubblica (ari. 7 e 8)
"* Asia

1° Asta deserti)

2° Asta deserta

Pubblica

(art.9

comimi I )

Asia

Pubblica

(an.9

comma 2)

Trattativa privata previa gara

ufficiosa (art.l I ) riferita ad immobi l i

con valore inferiore ad C 50.000,00

(art.6, comma 2, lettera b)

IMPORTO A BASE

D'ASTA

__ „, _ I^H^LHlPHl^

Pavao slimato ridotto lino al

rispetto all 'asta pubblica

Prezzo stimato ridotto fino

al 15% rispetto alla

precedente asta pubblica

MODAI.ITA' DI

AGGIUDICAZIONI ' .

O lì erta in anniento

! Offerta in anniento

Prezzo stimato

Offerì a in aumento

Offerta migliore. Sono ammesse

offerte in ribasso che, comunque,

non devono essere inferiori al

10% del prezzo di vendila del

bene oggetto di alienazione.

Trattativa privata senza gara ufficiosa

-diretta (art.l2)
Prezzo stimato

Offerta migliore. Sono ammesse

offerte in ribasso che, comunque,

non devono essere inferiore al

10% del prezzo di vendita del

bene oggetto di alienazione
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Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Sig. Pollina Baldassare f.to Dott. Ruggirello Nicolo f.to Doti. Lorenzo Bulgarella

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione,
in applicazione della L.R. 3.12.91, n. 44, è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il
giorno ___^_____^_ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1, come
modificato dall'art.126-comma21 -L.R. N. 17 del 28/12/2004).

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Bulgarella Lorenzo

E' copia conforme all'originale
Custonaci, lì ? O SFT 9W9

GENERALE
enzo

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge Regionale 3.12.91, n. 44, è stata
pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal a"

come previsto dall'arti 1, così come successivamente modificato______
dall'art.126-comma 21 -L.R. n°17del 28/12/2004, senza opposizioni o reclami;

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO

Si( decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

• dichiarata di immediata esecuzione

E' copia conforme all'originale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Bulgarella Lorenzo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Bulgarella Lorenzo

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

al

IL MESSO COMUNALE
T rfcìpn f a. Ei i i ppo

Repertorio Albo n. //


