IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

-

-

VISTA la perizia di stima redatta dal tecnico Geom. Tufano Barbara in data
07/02/2011 che riserva agli stessi appezzamenti un prezzo commerciale complessivo di
€. 42.617,00;

PREMESSO
che a seguito di successione in morte di Barberis Pietro deceduto il 11/11/2009, per
eredità testamentaria accettata con delibera C.d.A. n. 124 del 27/11/2009, questo Ente
risulta proprietario degli appezzamenti censiti al C.T. del Comune di Grazzano al:
F.4 Part. 258 – seminativo – classe seconda – di aree venticinque centiare venti (25.20) –
R.D. €. 13,67 – R.A. €. 9,76,
F. 4 Part. 259 – prato –classe seconda – di are quarantasei centiare sessanta (46,60) –
R.D. €. 15,64 – R.A. €. 18,05,
F. 4 Pat. 331 – vigneto - classe seconda – di are sessantasette centiare venti (67,20) –
R.D. €. 39,91 – R.A. €. 46,85,
F. 4 Part. 426 – vigneto – classe seconda – di are sette centiare dieci (07,10) – R.D.
€. 4,22 - R.A. €. 4,95,
F. 4 Part. 427 – seminativo – classe seconda – di are cinque centiare settanta (05,70) –
R.D. €. 3,09 – R.A. €. 2,21,
F. 4 Part. 428 – vigneto – classe seconda – di are diciassette centiare quaranta (17,40) –
R.D. €. 10,33 – R.A. €. 12,13,
F. 4 Part. 490 – seminativo – classe seconda – di are tentatre centiare novanta (33,90) –
R.D. €. 18,38 – R.A. €. 13,13,
F. 4 Part. 499 – prato – classe seconda – di are quarantasei centiare novantacinque
(46,95) - R.D. €. 18,19,
e al C.T. del Comune di Moncalvo al:
F. 19 Part. 252 – porzione AA – seminativo – classe prima – di are trentasei centiare zero
(36,00) – R.D. €. 26,96 – R.A. €. 19,52 – porzione AB – vigneto – classe prima – di are
quarantasei centiare dieci (46,10) – R.D. €. 44,05 – R.A. €. 40,47;
che trattasi di appezzamenti agricoli in aperta campagna contigui a più appezzamenti della
stessa natura, di proprietà di privati, che non possono trovare alcun utilizzo diretto di
questo Istituto nè è di alcuna utilità e rendimento all’Ente;

VISTO che i F.lli RAPELLINO con lettera del 11/03/2011 si sono offerti di
acquistare i terrenI sopra descrittI, trattandosi di appezzamentI confinantI con propri fondi e
che hanno già in conduzione da anni, disponendosi a corrispondere la somma di €. 43.500,00,
superiore al valore di perizia;
CONVENUTO che l’Ente trae vantaggi dalla dismissione dell’appezzamento
in questione, in quanto dalla lavorazione non trarrebbe alcun ricavato e con la vendita con
procedura negoziata ai F.lli Natta realizza un importo non ottenibile con procedura pubblica;
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 premesse detto, i seguentI appezzamentI di terreno:
C.T. Comune di Grazzano:
F.4 Part. 258 – seminativo – classe seconda – di aree venticinque centiare venti (25.20) –
R.D. €. 13,67 – R.A. €. 9,76,
F. 4 Part. 259 – prato –classe seconda – di are quarantasei centiare sessanta (46,60) –
R.D. €. 15,64 – R.A. €. 18,05,
F. 4 Pat. 331 – vigneto - classe seconda – di are sessantasette centiare venti (67,20) –
R.D. €. 39,91 – R.A. €. 46,85,
F. 4 Part. 426 – vigneto – classe seconda – di are sette centiare dieci (07,10) – R.D.
€. 4,22 - R.A. €. 4,95,
F. 4 Part. 427 – seminativo – classe seconda – di are cinque centiare settanta (05,70) –
R.D. €. 3,09 – R.A. €. 2,21,
F. 4 Part. 428 – vigneto – classe seconda – di are diciassette centiare quaranta (17,40) –
R.D. €. 10,33 – R.A. €. 12,13,
F. 4 Part. 490 – seminativo – classe seconda – di are tentatre centiare novanta (33,90) –
R.D. €. 18,38 – R.A. €. 13,13,
F. 4 Part. 499 – prato – classe seconda – di are quarantasei centiare novantacinque
(46,95) - R.D. €. 18,19,
C.T. del Comune di Moncalvo:
F. 19 Part. 252 – porzione AA – seminativo – classe prima – di are trentasei centiare zero
(36,00) – R.D. €. 26,96 – R.A. €. 19,52 – porzione AB – vigneto – classe prima – di are
quarantasei centiare dieci (46,10) – R.D. €. 44,05 – R.A. €. 40,47;

FATTO presente che a tale appezzamento è interessata la Società Agricola dei
F.lli RAPELLINO Aldo e Pierluigi da Grazzano che da anni li conducono per accordi con il
precedente proprietario Sig. Barberis Pietro;
MANIFESTATO e condiviso l’intendimento di procedere all’alienazione degli
appezzamenti in questione determinato dalla convinzione di fare opera di saggia
amministrazione dall’utilizzo dei fondi ricavabili dalla vendita, nell’impiego di finanziamento
della spesa per la realizzazione di nuclei RAF;
VISTO il regolamento per la alienazione dei beni immobili approvato dal
C.d.A. con delibera n. 124 del 29/12/2009;
FATTO PRESENTE che nella vendita in parola ricorre la fattispecie prevista
dall’art. 20.9 “sussistenza di condizioni normative vincolanti l’alienazione ad un particolare
soggetto”: trattasi di terreno agricolo produttivo lavorato e condotto da anni da parte di
agricoltore, il quale vanta il diritto alla continuazione nella conduzione (ex L. 26/05/1965
n. 59);

Acquirente F.lli RAPELLINO Aldo e Pierluigi residenti in Grazzano B.
Prezzo della vendita, a corpo, €. 43.500,00.

VISTA la denuncia di successione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate di Asti
in data 01/12/2010 in cui ai progressivi n. 9, 12,13,15, 16, 17, 18, 19, 20 è elencato il terreno
in questione con un valore complessivo di €. 16.645,52;
Mod.050_Delibera_ed01 del 2011 03 29 N.032 - Alienazione appezzamenti Barberis a Rapellino.doc
RIF ISO 9001

pag 1/3

Mod.050_Delibera_ed01 del 2011 03 29 N.032 - Alienazione appezzamenti Barberis a Rapellino.doc
RIF ISO 9001

pag 2/3

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. 32 DEL 29/03/2011
-

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

Mod.050_Delibera_ed01 del 2011 03 29 N.032 - Alienazione appezzamenti Barberis a Rapellino.doc
RIF ISO 9001

pag 3/3

