IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA la precedente propria delibera n. 80 del 25/10/2012 con cui si
decideva di procedere alla vendita degli immobili pervenuti per eredità dal defunto Sig.
BARBERIS Pierino, procedendo con negoziazione, per lotti, previa trattazione con possibili
acquirenti interessati;

-

-

FATTO PRESENTE
che sono stati attivati contatti con il Sig. ODDONE Pier Mario residente in Moncalvo
Fraz. S. Maria, relativamente all’appezzamento di terreno censito al F. 20 Map. 214 sup.
mq 1.720 del Comune di Moncalvo, coltivato a seminativo;
che il Sig. Oddone Pier Mario ha dichiarato di essere coltivatore agricolo, proprietario di
terreni confinanti con quello in trattative di vendita ed ha presentata offerta di acquisto di
€. 3.000,00 a corpo;

VALUTATO che il Sig. Oddone vanta sul terreno in questione diritti di
precedenza in quanto confinante agricolo e conduttore da tempo dello stesso e che il prezzo
offerto può ritenersi congruo: €. 1,74 a mq superiore al prezzo medio di mercato per terreni
similari;
CONVENUTO che l’Ente trae vantaggi dalla dismissione dello appezzamento
in questione, in quanto dalla lavorazione non trarrebbe alcun ricavato e realizza un incasso
difficilmente ottenibile da altri acquirenti, per altro non potenzialmente trovabili, per la
modesta estensione dell’ appezzamento;
RIBADITO il proposito di destinare il ricavato della vendita al finanziamento
della spesa per la realizzazione di nuclei RAF;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

-

Alienare per le ragioni in premessa dette, il seguente appezzamento di terreno:
C.T. Comune di Moncalvo F. 20 Map. 214 coltivato a seminativo, sup. mq. 1.720,
r.d.16,43 r.a. 15,10.
Acquirente Sig. ODDONE Pier Mario residente in Fraz. S. Maria di Moncalvo.
prezzo della vendita, a corpo, €. 3.000,00 (tremila).
L’acquirente si farà carico di ogni spesa notarile, fiscale e tributaria di acquisto e voltura
catastale.
Incaricare la Sig.ra OLEARO Carmen, Direttrice, di intervenire nell’atto di
compravendita, in rappresentanza, nome e per conto dell’Ente venditore.

DELIBERAZIONE N. 85 DEL 29/11/2012
-

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