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CONVENUTO di dividere il patrimonio alienabile in n. 4 lotti, questo per
rendere più appetibili gli immobili in vendita;

con atto rogito notaio Marina Aceto in data 03/12/2009 Rep. 501/408 è stato pubblicato il
testamento olografo del Sig. Barberis Pietro deceduto il 11/11/2009 presso questa Casa di
Riposo Gavello, con il quale lo stesso Barberis ha disposto delle sue sostanze interamente
a favore di questo Istituto.
Con atto rogito notaio Marina Aceto in data 18/03/2010 Rep. 628/512 l’Ente ha dichiarato
la accettazione, con beneficio d’inventario, dell’eredità dimessa dal Sig. Barberi Pietro
come sopra.
Con atto rogito Notaio Marina Aceto in data 13/01/2011 è stato redatto verbale
d’inventario dell’eredità,
L’eredità consta di beni immobili: fabbricato e terreni siti nei Comuni di Grazzano B.,
Moncalvo e Ponzano e di beni mobili, il tutto puntualmente elencato descrittivamente nel
succitato verbale d’inventario.
Con atto depositato all’Ufficio Registri di Asti il 01/12/2010 ricevuto con n. 1.747, è stata
presentata dichiarazione di successione relativa a tutti i beni immobili denunciando un
asse ereditario di €. 101.536,44.
Con successivo atto depositato all’Ufficio Territoriale di Asti il 16/02/2011 ricevuto con
n. 199 è stata presentata dichiarazione di successione integrativa relativa ai beni mobili
dichiarando un valore di €. 5.986,88.
A seguito d’incarico conferito con delibera di questo C.d.A. n. 86 in data 24/11/2010, la
Geom. Tufano Barbara con Studio in Ponzano M.to, ha rimesso la relazione di stima dei
terreni e fabbricati pervenuti in eredità come in precedenza.
La perizia elenca in modo documentato fabbricati e terreni, ne cita gli estremi catastali, ne
descrive puntualmente la ubicazione e natura, formula un prezzo unitario e ne dichiara un
valore finale di €. 190.715,50
Con separato atto, la stessa Geom. Tufano ha prodotto una stima dei mobili descrivendoli
minuziosamente, valutandoli partitamente e singolarmente concludendo poi con la
valutazione finale di €. 2.300,00.
Con delibere del C.d.A. n. 31 e n. 32 in data 29/03/2011 parte dei terreni costituenti l’asse
ereditario,sono stati venduti. Trattasi dei terreni per i quali è stato possibile procedere con
negoziazione diretta a favore dei conduttori dei terreni medesimi e che hanno avanzato
l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi della Legge 59/65.
Gli immobili tutt’ora in proprietà che sono: fabbricato F. 4 Map. 612 in territorio Comune
Grazzano, terreni in territorio Comune Moncalvo F. 19 Map.li 146, 158 frazionato, 164,
166, 167, 235, F. 20 Map. 214, in Comune di Ponzano F. 9 Map. 120, devono essere
venduti con gara ad asta pubblica.

LOTTO A
Fabbricato accatastato al NCEU del Comune di Grazzano F. 4 Part. 612 in Ctg. A/4 e C/6 con
una rendita catastale rispettivamente di €. 362,55 ed €. 57,33 con terreno di pertinenza
mq 3.760. Prezzo €. 105.000,00.
LOTTO B
Terreni agricoli: CT del Comune di Moncalvo F. 19 Mapp.li 235 mq 2.130, 167 mq 3.700,
166 mq 2.430, 164 mq 4.040, 158 mq 2.500, 146 mq 5.345. Prezzo €. 33.805,00.
LOTTO C
Terreno agricolo CT del Comune di Moncalvo F. 20 Map. 214 mq 1.720 Prezzo €. 3.440,00.
LOTTO D
Terreno agricolo CT del Comune di Ponzano F. 9 Map.li 120 mq 3.950, 124 mq 1.000 Prezzo
€. 7.177,50.
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
- di dare incarico al Coordinatore Amministrativo di emettere bando di gara per la vendita ad
asta pubblica degli immobili sopra elencati con distinzione in lotti come sopra.

DELIBERAZIONE N. 34 DEL 29/04/2012
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
TUTTO CIO’ PREMESSO;
RICHIAMATA la propria delibera n. 22 in data 24/02/2011, con cui si
decideva di pervenire alla alienazione dei beni come sopra ereditati impiegandone i fondi
ricavati al finanziamento della spesa per la realizzazione dei nuclei RAF;
VISTO il regolamento per la alienazione dei beni immobili approvato dal C.A.
con delibera n. 124 del 29/12/2009;
INTESO prendere a base del prezzo di vendita il valore di stima di cui alla
perizia tecnica in data 07/02/2011 approvata con delibera C.A. n. 22 del 24/02/2011;
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