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FATTO PRESENTE che i beni in questione non fanno parte del demanio dell’Ente,
non hanno valore storico, ne sono funzionali alla attività della Casa di Riposo, quindi sono
alienabili;

SI PREMETTE:
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.

RICONOSCIUTO che gran parte dei terreni ereditati sono soggetti alla disciplina
della prelazione agraria di cui alla legge 26/05/1965 n. 590, perché coltivati da coltivatori
diretti;
INTESO, per la vendita, procedere come meglio suggerito dal mercato e cioè, o
globalmente sull’intero asse ereditario in forma pubblica, o partitamente, stralciando delle
porzioni, con procedura negoziata, valutando le offerte degli agricoltori della zona;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

-

riconoscere tutto quanto detto in premessa;
accettare l’eredità disposta a favore di questo Ente dal Sig. Barberis Pietro deceduto il
11/11/2009, costituita da: casa, terreni, mobili e attrezzature e portante un asse ereditario
di €. 101.536,44 di beni immobili e di €. 5.986,88 di beni mobili, come da rispettive
denunce di successione;
approvare la perizia di stima dei beni ereditati prodotta da tecnico incaricato che denuncia
un valore di €. 190.715,50 per i beni immobili e di €. 2.300,00 per i beni mobili;
pervenire all’alienazione dei suddetti beni, procedendo o globalmente con asta pubblica o
partitamente per porzioni con procedura negoziata previo valutazione della convenienza a
seguito di indagine di mercato da svolgersi con gli agricoltori della zona.

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
PRESO ATTO dell’eredità sopraggiunta
DELIBERAZIONE N. 22 DEL 24/02/2011

RIVOLTO un pensiero di gratitudine al Sig. Barberis Pietro benefattore, per la
liberalità disposta;

-

RAGIONATO a lungo sulla destinazione da riservare a tali beni: casa e terreni

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

agricoli;
CONCLUSO che l’Ente non è in grado di utilizzare direttamente detti immobili e la
loro mancata lavorazione ed utilizzo ne svilirebbero il valore e potrebbero costituire danno ai
confinanti;
CONVENUTO che costituisca opera di saggia amministrazione procedere
celermente alla alienazione dei beni in questione ed utilizzare i fondi ricavabili dalla vendita
nell’impiego di finanziamento della spesa per la realizzazione di nuclei RAF in avanzato
progetto;
RICHIAMATO il Regolamento dell’Ente per la alienazione dei beni immobili,
approvato dal C.d.A. con delibera n. 134 del 28/12/2009;
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