
ü COMUNE di UZZ/.NO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA
U BSANISIICA, LL.PP., AMBI tl'¡Tt. 5 UA F e F.lt¡!"

Fhæs Un¡!ù dlrrols ¡. I, 5ffi1t1 Uc¡ano Fl]
P,r. 003?8540471

Tdi ß5f2.44?.¡f Fo* 0511.452ïlé

'rrar.'rri.ccmure.uaøu.pT.it

ppe f,¿¡ns.fl euãlnoÊpo*pcpn it

Determindzione n" 770 in dato 30/05/2075

Oggetto:
Alíenazione beni immobili comunali. Vendita terreno posto in Via D'Aroma. Approvazíone schema di
contratto e relazione tecn¡ca.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Preso atto:
Della Delibera di Consiglio Comunale t4 del26/06/20!2 con la quale è stata approvata la "Ricognizione immobili di
propríetà comunale suscettibili di alienazione o valorizzazione - Classificazione degli stessi ne¡ beni immobili
disponi bili dell'inventa rio patrimonio comunale" per l'anno 2OL2/2OL4;
Della Delibera di Consiglio Comunale 34 del23/Lt/20I2 con la quale è stata approvata la "Ricognizione immobili di
proprietà comunale suscettibili di alienazione o valorizzazione - Classificazione degli stessi nei beni immobili
disponi bili dell'i nventa río patrimonio comunale" per l'anno 20L2/ 2OL4 "Modífica";
Della Delibera diConsiglio Comunale 14 del2L/L0/20L3 con la quale è stato approvata la "Ricognizione immobilidi
proprietà comunale suscettib¡li di alienazione o valorizzazione - Classificazione degli stessi nei beni immobili
disponibili dell'i nventa rio patrimonio com una le" per l'anno 2013 / 20t5;
Visto:
Che ín virtù delle sopracitate Deliberazioni di Consiglio Comunale sono stati approvati gli elenchi dei terreni
suscettibili ad alienazione con i relativi valori commerciali di vendita;
Che all'interno degli allegati alle sopracitate Delibere era individuato il terreno di proprietà comunale identificato al
Catasto della Provincia di Pistoia, nel Comune di Uzzano nel Foglio di mappa 5 dalla particella 1457 e 1480 adesso
divenuto in unico mappale come Foglio 5 particella 1606;
Che il valore attr¡buito a detto terreno, a variante urbanistica ultimata, di superficie complessiva di mq. 1.742,00 era
stato determinato dagli uffici in €uro73.L64,00;
Consíderato che in data 24/09/20!3 protocollo 5737 la EUROSPIN TIRRENICA Spa con sede in Località Bacanella Zona
lndustriale - Magione (PG) ha dichiarato la disponibilità all'acquisizione di detta area;
Che in dala 24/09/2013, protocollo 5737,|a Società EUROSPIN TIRRENICA inviava comunicazione con oggetto:
,,DOMANDA PER REALIZZARE UN DISCOUNT ALIMENTARE E NON IN LOC. S. ALLUCIO, UZZANO".
Che con Delibera di Giunta Comunale n" 85 del 29/1t/20L3 "Alienazione dei beni comunali. Richiesta di acquisto.
Awio del Procedimento" l'amministrazione prendeva atto dell'offerta della Società EUROSPIN TIRRENICA SPA e dava
atto della propria disponibilità alla cessione di detto appezzamento di terreno, attivando con la presente
deliberazione l'awio del procedimento necessario all'alienazione, incaricando il Responsabile dell'Area Tecnica Dott.
Lorenzo Lenzi di eseguire gli atti formali per addivenire alla vendita secondo le vigenti normative di legge
assicurandone una idonea pubblicità;
Che in data tt/72/20!3 con atto protocollo 7699 il Responsabile del Procedimento in ottemperanza alla Delibera di
G¡unta Comunale 85/20t3, aifinidella massima pubblicità degliattie alfine diverificare l'eventuale disponibilità di
terzi oltre alla Società EUROSPIN TIRRENICA SPA ad addivenire all'acquisto del terreno in oggetto pubblicava awiso
pubblico per manifestazione di interesse per "RICHIESTA Dl VENDITA Dl IERRENO COMUNALE DISTINTO
CATASTALMENTE NEL FOGLIO DI MAPPA 5 PARTICELLE T457 E 1480 _ EVENTUALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -
PUBBLICITA' E AVVIO DEL PROCEDIMENTO";
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Che entro la data di presentazione di manifestazioni di interesse prevista entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione dell'awiso pubblico non sono pervenute offerte e/o osservazioni;
Che il bando prevedeva che nel caso in cuí non fossero pervenute osservazioni scr¡tte entro la fase di pubblicazione
del soprarichiamato awiso all'albo pretorio, l'amministrazione comunale avrebbe proceduto con l'iter di vendita
dell'area d¡rettamente con il singolo soggetto ¡nteressato.
Dato Atto:
Che con tipo di frazionamento del 19/03 /2O15 n" L409L.2/2OL5 in atti dal !9/03/2015 protocollo pT 0014091
presentato in data L8lO3/20!5 veniva effettuata una ricognizione defínitiva dei terreni da cedere alienare e in base a
tale atto la superficie oggetto di vendita alla Società EUROSPIN TIRRENICA Spa risultava di esatta consistenza
catastale pari a mq. t.842,00 per un pari valore di €uro 77.364,00;
Considerato:
Che tutte le spese relative all'atto di compravendita sono a carico della Società acquírente e pertanto la stessa a
proweduto ad individuare il Notaio Rogante, nella persona del Dott. Mario Biavati, Notaio in Bastia Umbra, íscritto al
collegio notarile di Perugia;
Che lo stesso ha predisposto bozza dell'atto di compravendita che sotto la lettera "4" viene allegato alla presente
determínazione;
Richiamata:
La relazione tecnica di compravendita redatta da professionista incaricato dalla Società acquirente che si allega
anch'essa in copia alla presente sotto la lettera "8";
Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Entilocaliapprovato con D.Lgs.18.8.2000 n.267 es.m.i. ed in particolare:

o l'articolo tO7,l'arlicolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale d¡ contab¡lità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Ob¡ettivi per l'esercizio ín corso;

DETERMINA
1) Di dare atto che guesta ammínistrazione prowederà alla alienazione alla Società EUROSPTN TIRRENtCA Spa del
terreno rappresentato censito e meglio identificato al Catasto Terreni del Comune di Uzzano nel foglio di mappa 5
particella 1606, superficie catastale mq. 1.842,00, reddito domenicale €!0,94 e reddito agrario €!0,46, con qualità
Seminativo Arborato, classe 2, in virtù degli atti amministrativi soprarichiamati;
2) Che l'importo del terreno compravenduto è individuato in totali €uro77.364,00 che la Società acquirente pagherà
in uníca soluzione all'amministrazione comunale al momento del rogito notarile;
3) Di approvare la bozza dell'atto di compravendita predisposta dal Dott. Mar¡o Biavati, Notaío in Bastia Umbra,
¡scritto al collegio notarile dí Perugia, allegata alla presente sotto la lettera "A";
4) Di dare atto che alla firma dell'atto di compravendita prowederà il sottoscr¡tto, in qualità di Responsabile
dell'Area Tecníca e delegato dal Sindaco;
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto a¡ sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.í.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 2671200O e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma d del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragíonería

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti origínali
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabite e alla correttezza dell'azione amministrativo del
presente atto oi sensi delforticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolaritù contabile ottestante la copertura finonzioria dello spesa, ai sensi
delfart.757, 4 c, delT.lJ.E.L., approvato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

sabile AREA CONTABILE

Tiziona Benedetti)
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