
CONSORZIO ACQUEDOTTO COMUNI DELLA MEDIA SABINA 

Prov. di Rieti 

VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA' 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquindici, del mese luglio, il giorno tre alle ore diciotto in 

Casperia presso la sede consortile sita in Via G. Marconi N.83  nell’Ufficio di 

Segreteria , 

Avanti a me dott.ssa Filma Di Trolio Segretario del Consorzio Acquedotto 

Comuni della Media Sabina di Casperia autorizzato a rogare nell’interesse del 

Consorzio Acquedotto Comuni della Media Sabina di Casperia gli atti in 

forma pubblica amministrativa, sono comparsi: 

- VINCENZO LETI, 

 nato a Terni ( TR ) il 13/08/1969, Cod. Fisc.LTEVCN69M13L117U, 

domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al 

presente atto nella qualità di rappresentante legale del CONSORZIO 

ACQUEDOTTO COMUNI DELLA MEDIA SABINA con sede in 

Casperia ( RI ), Piazza Municipio, n.5, Codice Fiscale e  Partita Iva 

00086470572 tale nominato con delibera di Assemblea consortile n.09 in data 

24/11/2014, ed al presente atto autorizzato in virtù del D. Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000 art. 107 e con Delibera del Consiglio di Amministrazione  n.7 del 

18/02/2015 resa esecutiva in pari data che, in copia conforme si allega al 

presente atto sotto la lettera "A”; 

- Geom. GIOVANNI MARCOCCI 

nato a Roma il 27 dicembre 1968, impiegato, domiciliato per la carica ove 

appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di 

responsabile dell'Ufficio Tecnico del "COMUNE DI CASPERIA", con sede 

in Casperia, Piazza del Municipio n. 13, Codice fiscale e Partita I.V.A. 

00113780571, tale nominato con Decreto del Sindaco in data 5 giugno 2014, 

prot. n.3211 ed al presente atto autorizzato in virtù del D. Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000 art. 107 e con Delibera del Consiglio Comunale n.30 del 

24/11/2011 resa esecutiva in pari data che, in copia conforme si allega al 

presente atto sotto la lettera "B"; 

Comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono certo, con 

il presente atto convengono quanto segue: 

- il COMUNE DI CASPERIA vende con riserva di proprietà ai sensi dell'art. 

1523 c.c. al CONSORZIO ACQUEDOTTO COMUNI DELLA MEDIA 

SABINA che accetta il seguente immobile in COMUNE DI CASPERIA (RI), 

Via Santa Maria snc e precisamente: 

- ex ristorante disponibile per altre attività di mq.122 ( centoventidue ) al 

piano terra, confinante con proprietà Ceci Iolanda , Cortesi Viviana e strada 
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comunale S. Maria, in Catasto Fabbricati Foglio 10 particella 676, Categoria 

C1, classe 6, consistenza 110, mq.122 ( centoventidue ), Rendita Euro 

1.925,87 e corte pertinenziale per una superficie complessiva di circa 350 mq. 

In Catasto regolarmente intestato e conforme alle risultanze dei Registri 

immobiliari. 

- La vendita è fatta ed accettata con tutti di quanto in oggetto usi diritti, azioni 

e ragioni, servitù attive e passive, adiacenze, dipendenze, pertinenze, 

accessioni, nello stato di fatto e condizioni di diritto attuali, ben note alle parti 

come dichiarano, diritti ed obblighi come per legge.  

La parte acquirente dichiara di avere visitato quanto in oggetto prima d'ora, di 

averlo trovato di suo pieno gradimento e idoneo all'uso al quale è destinato. 

La parte venditrice: 

- dichiara di essere al corrente con il pagamento di qualunque tassa od 

imposta (diretta od indiretta) comunque afferente quanto in oggetto e si 

obbliga a corrispondere quelle eventualmente fino ad oggi dovute anche se 

accertate o iscritte a ruolo in epoca successiva alla stipula di questo atto; 

- garantisce la libertà da pesi, vincoli, canoni, oneri e privilegi anche fiscali, 

ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli; 

- garantisce altresì che quanto in oggetto non è locato nè soggetto a diritti di 

prelazione. 

- Le parti convengono che il Consorzio Acquedotto Comuni Media Sabina 

acquirente diverrà proprietario dell’ immobile oggetto del presente atto solo 

dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo come appresso stabilito. 

Il CONSORZIO acquirente il 24/06/2015 sarà immesso nel possesso di 

quanto acquistato con la decorrenza a suo profitto e carico dei relativi redditi 

ed oneri, ed in particolar modo lo stesso assume a proprio carico ogni rischio 

inerente al perimento ed al deterioramento di quanto in oggetto, compresi 

anche i rischi relativi alla responsabilità civile nei confronti dei terzi. 

Il CONSORZIO acquirente si obbliga dal 24/06/2015 a custodire quanto 

acquistato con diligenza, ad effettuare tutte le riparazione ordinarie e 

straordinarie e a goderne in modo da rispettarne l'attuale destinazione 

economica.  

Il CONSORZIO acquirente potrà disporre dell'immobile, ipotecarlo o 

concedere sullo stesso diritti reali di godimento, eseguire lavori di 

trasformazione e ristrutturazione solo con il consenso della parte venditrice, 

ovvero mediante atti sottoposti alla condizione sospensiva dell'integrale 

pagamento del prezzo, ovvero alla condizione risolutiva del mancato 

pagamento del prezzo stesso. 

L'amministrazione ordinaria e straordinaria del bene compete, durante la fase 

di pendenza, alla parte acquirente, la quale dovrà comunque astenersi da ogni 



atto che possa pregiudicare il diritto eventuale del venditore a riottenere - in 

caso di inadempimento - il bene nelle medesime condizioni in cui lo stesso si 

trova attualmente. 

Le parti si danno reciprocamente atto che, configurando il presente - un atto 

immediatamente traslativo del dominio, - come definito dalla Circolare del 

Ministero delle Finanze n.35/1993, dalla data del 1° gennaio 2015 saranno a 

carico del CONSORZIO acquirente le imposte dirette, indirette ed i tributi 

statali o municipali relativi all’immobile. 

Le parti prestano il proprio consenso a che il patto di riservato dominio - 

quale condizione sospensiva del trasferimento della proprietà all'acquirente - 

venga trascritto, mediante menzione nella nota di trascrizione della presente 

compravendita. Al momento dell'integrale pagamento del prezzo, la parte 

venditrice dovrà sottoscrivere atto di accertamento dell'avveramento della 

condizione al fine di ottenere l'annotamento di cancellazione nei registri 

immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2668 comma 3 del codice civile; 

le spese di tale atto saranno a totale carico del CONSORZIO acquirente. 

Le parti convengono, ai sensi dell'art 1456 del codice civile, la risoluzione di 

diritto del presente contratto e la decadenza dal beneficio del termine, in caso 

di mancato pagamento anche di due rate ovvero  di più rate consecutive, che 

superino la terza parte del prezzo. In tal caso, la risoluzione si verificherà di 

diritto a seguito della comunicazione - a mezzo lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento - da parte del venditore all'acquirente dell'intenzione di 

avvalersi della presente clausola risolutiva. La parte venditrice potrà 

trattenere, a titolo di equo compenso per l'uso dell'immobile, tutte le somme 

versate fino al giorno dell'inadempimento. 

La condizione consistente nel pagamento del prezzo si considererà senz'altro 

avvenuta, ai sensi dell'art. 1359 cc e comunque per espressa volontà delle 

parti, qualora la stessa venga a mancare per causa imputabile alla parte 

venditrice, la quale non riceva il pagamento del prezzo come sopra pattuito. 

Più precisamente il debitore avrà l'onere in tal caso di attivare la procedura di 

liquidazione coattiva di cui agli articoli 1206 e seguenti del codice civile: la 

liberazione dell'acquirente dalla sua obbligazione, conseguente 

all'esperimento della suddetta procedura, determinerà automaticamente il 

trasferimento della proprietà dell'immobile in oggetto. 

- Ad ogni effetto di legge i comparenti, ai sensi del DPR 445/2000, 

consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della 

sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace 

indicazione dei dati, dichiarano: 

parte venditrice che: 

- l’immobile è stato realizzato nel 1960 per uso scuola elementare e 

successivamente manutentato negli anni, poi ristrutturato, ampliato e 

trasformato per uso ristorante con permesso di costruire n.14 del 22/09/2006 e 



n.12 del 13/07/2007 ( variante ), reso agibile ai sensi dell’art.24 e 25 DPR 

n.380/01 e ss.mm.ii. giusto prot.n.3275/2007; 

- successivamente a tale data non sono state fatte opere tali da dover chiedere 

ulteriori concessioni od autorizzazioni amministrative né inviate D.I.A. o 

S.C.I.A.; 

• le parti al riguardo concordemente dichiarano di non aver affidato al 

Segretario rogante l'onere di provvedere ad accertamenti urbanistici nè 

di controllare la corrispondenza con le risultanze amministrative delle 

dichiarazioni come sopra rese dalla parte venditrice; 

• Con riferimento agli impianti di cui all'articolo 1 del D.M. 22 gennaio 

2008 n.37 che corredano il bene oggetto del presente contratto, la 

parte venditrice garantisce la parte acquirente circa la conformità di 

detti impianti alla normativa in materia di sicurezza, vigente all'epoca 

in cui detti impianti sono stati realizzati. 

• Le parti contraenti convengono che sulla parte venditrice non grava 

alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti alla normativa 

eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca in cui 

gli impianti vennero realizzati e che, pertanto grava sulla parte 

acquirente ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli 

impianti stessi a detta eventuale sopravvenuta normativa. 

• ai sensi del D.Lgs. 192/2005, e successive modifiche ed integrazioni 

in particolare in riferimento al D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, la 

parte acquirente dichiara di aver ricevuto dalla parte venditrice le 

informazioni e la documentazione comprensiva dell'Attestato, in 

ordine all'attestazione della  Prestazione Energetica del fabbricato in 

oggetto, redatto in data 29/04/2015 dal dott.Ing. Manolo Bonifazi, 

iscritto all’ordine degli Ingegneri di Roma al n. A-32852 che si allega 

al presente atto sotto la lettera "C"  per formarne parte integrante e 

sostanziale omessane la lettura per espressa e concorde rinuncia 

dei comparenti. 

• Ai sensi e per gli effetti del D.M. 22 gennaio 2008 n.37, la parte 

venditrice  dichiara che il certificato è tuttora valido in quanto alla 

data del suo rilascio non sono stati eseguiti interventi di 

ristrutturazione e riqualificazione che abbiano modificato la classe 

energetica e sono state rispettate le prescrizioni per le operazioni di 

controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici della porzione 

immobiliare in particolare per gli impianti termici; 

 - lo stato di fatto della porzione immobiliare oggetto del presente atto 

corrisponde alla planimetria depositata in Catasto Fabbricati ed ai relativi dati 

catastali; salvo porticato amovibile oggetto di rimozione da parte del locatario 

di cui al contratto del 6 luglio 2006, già risolto; 

- per tutto quanto sopra dichiarato e garantito, la parte venditrice deve essere 

tenuta in caso contrario all'evizione ed a tutti i danni e le spese come per 

legge; 



parte venditrice ed acquirente che: 

a) - il PREZZO è di Euro 173.680,00 ( euro centosettantatréseicentottanta 

virgola zero zero), regolato in tre rate di €.57.893,33 ( euro 

cinquantasettemilaottocentonovantatrè virgola trentatré ) ciascuna da pagarsi 

la prima il 30/09/2015, la seconda il 30/09/2016 e la terza il 30/09/2017. 

Il pagamento delle rate verrà effettuato su conto corrente avente IBAN 

IT58M0628014603000000102434 presso Cassa di Risparmio di Rieti filiale 

di Rieti - Agenzia n.2 – Piazza della Repubblica n. 13/21.Al momento del 

pagamento dell'ultima rata, che determinerà l'intero pagamento del prezzo, 

dovranno essere interamente pagate tutte le tasse, tributi e imposte dirette ed 

indirette eventualmente non saldate dalla parte acquirente. 

- le spese del presente atto e dipendenti sono a carico del CONSORZIO 

acquirente. 

Le parti infine in merito a quanto trasferito, si dichiarano edotte circa gli 

eventuali obblighi di comunicazione posti a loro carico, con relative modalità 

e termini, previsti da leggi e regolamenti anche comunali. 

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 

(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, vigente dopo l'entrata in vigore della Legge 6 

agosto 2008 n. 133), e della normativa antiriciclaggio di cui al Decreto 

Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i comparenti, da me Segretario rogante 

informati circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i 

dati, nonchè dei soggetti pubblici e privati ai quali i dati stessi possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza, e in relazione all'obbligo di 

rilasciare copia degli atti a chiunque ne faccia richiesta, dichiarano di 

consentire ed autorizzare l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini 

previsti e disciplinati dal citato D. Lgs. 

Richiesto io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto scritto a macchina 

da persona di mia fiducia ma per mia cura su pagine tre intere e poca parte 

della quarta , e da me letto ai comparenti, che su mia domanda lo approvano e 

con me lo sottoscrivono, alle ore tredici e minuti venticinque. 

      La parte venditrice    L’acquirente 

    COMUNE DI CASPERIA                CONSORZIO ACQUEDOTTO 

Il Resonsabile del Servizio Tecnico            COMUNI DELLA MEDIA SABINA 

Geom. Giovanni MARCOCCI                  Il Presidente 

                        Vincenzo Leti 


