
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 73 DEL 22/06/2005

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO PER
L'ALIENAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DI UN EDIFICIO DI
PROPRIETÀ COMUNALE IDENTIFICATO AL NCEU FOGLIO 2 MAPPALE 289 SUB 9
E SUB 14.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Patrimonio;

Premesso che:
- questa Amministrazione annovera nel proprio patrimonio due unità immobiliari site in Via Monte
Rosa n. 6 con destinazione residenziale e così individuate al N.C.E.U.:
ŸFoglio 2 mappale 289 sub 9 – appartamento;
ŸFoglio 2 mappale 289 sub 14 – garage;
e che tali unità sono state inserite nel piano delle alienazioni da eseguirsi entro l’anno 2005;
- con delibera di G.C. n. 66 in data 23.07.2003, esecutiva, e successiva delibera di G.C. n. 91 del
20.11.2003, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione con l’Agenzia del Territorio di
Padova per regolamentare prestazioni di stima di immobili comunali ed in data 02.12.2003 è stata
sottoscritta la relativa Convenzione tra il dr. ing. Giovanni Fuggetti Direttore dell’Ufficio
Provinciale di Padova, in rappresentanza dell’Agenzia del Territorio, e l’arch. Roberto Bettio,
Responsabile del Settore 3° Uso e Assetto del Territorio, in rappresentanza del Comune di Ponte
San Nicolò;
- con nota prot. n. 15487 del 30.07.2003, l’Agenzia del Territorio di Padova, acquisita agli atti
dell’Ente in data 06.04.2004 prot. n. 6835, inviava la Relazione di stima delle unità immobiliari
sopraccitate individuando il valore da porre a base d’asta in €135.000,00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.02.2005, esecutiva, veniva approvato il
Bilancio annuale di previsione esercizio 2005, la Relazione revisionale programmatica triennio
2005/2007, il Bilancio pluriennale 2005/2007 e Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco
annuale dei lavori anno 2005 che contemplava l’introito derivante dall’alienazione dei beni
immobili sopra citati;
- in data 08.09.2004 con determinazione n. 39 si procedeva all’approvazione del Bando di gara per
l’alienazione dell’immobile di cui all’oggetto – da esperirsi mediante asta pubblica il giorno
14.10.2004 - dando luogo alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sulla Gazzetta Ufficiale – parte
seconda - n. 220 del 18.09.2004;
- con verbale in data 14.10.2004 alle ore 12,00 il Presidente di gara prendeva atto che non era
pervenuta alcuna offerta;
- in data 14.04.2005 con determinazione n.14 si procedeva all’approvazione del 2° Bando di gara
per l’alienazione dell’edificio comunale – da esperirsi mediante asta pubblica il giorno 25.05.2005 -
con conferma del prezzo di vendita dando luogo alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sulla
Gazzetta Ufficiale – parte seconda - n. 95 del 26.04.2005;
- con verbale in data 25.05.2005 alle ore 10,00 il Presidente di gara prendeva atto che non era



pervenuta alcuna offerta;
- in data 20.06.2005 - prot. n. 10896 - perveniva una lettera di offerta per l’acquisto dell’edificio
comunale alle condizioni di cui al Bando di asta pubblica - per un importo di euro 135.000,00 - da
parte del sig. Nicoletto Mirko, residente a Padova in Via Pizzamano n. 19;

Rilevato che ai sensi dell’art. 41, comma 1, del R.D. n. 827/1924 è possibile procedere
all’alienazione dell’edificio mediante trattativa privata essendo andate deserte le precedenti
procedure di gara di tipo aperto;

Considerato che non è prevista l’utilizzazione dell’edificio per scopi istituzionali e che pertanto non
risulta una previsione per la ristrutturazione dello stesso da parte dell’Ente;

Ritenuto pertanto di dare indicazione al Settore competente di procedere alla vendita mediante
trattativa privata;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

DELIBERA

1. Di dare indirizzo al Capo Settore Uso e Assetto del Territorio affinché provveda ad alienare
mediante trattativa privata – ai sensi dell’art. 92 del R.D. n. 827/1924 per effetto dell’applicazione
dell’art. 41, comma 1, del medesimo decreto, previo esperimento di gara informale, alle medes ime
condizioni del Bando di asta pubblica datato 15.04.2005 – l’edificio di proprietà comunale
contraddistinto al N.C.E.U. Foglio 2 Mappale 289 sub 9 (appartamento) e Foglio 2 Mappale 289
sub 14 (garage), dando avvio al procedimento ai sensi della Legge 241/90 nei confronti del sig.
Nicoletto Mirko, residente a Padova in Via Pizzamano n. 19, che ha manifestato, con nota in data
20.06.2005 - prot. n. 10896, la volontà di acquistare l’immobile invitandolo a formulare l’offerta;

2. Di stabilire che la trattativa privata sarà esperita mediante pubblicazione di “un avviso per
trattativa privata” fissando i seguenti termini:
Ÿ15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle offerte;
Ÿ15 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;

3. Di demandare al Capo Settore Uso e Assetto del Territorio di dare esecuzione alla presente
deliberazione con tutti gli atti inerenti e conseguenti ed autorizzandolo ad effettuare le necessarie
modifiche agli atti secondo la specifica fattispecie negoziale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


