IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

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 altresì dell’appezzamento di terreno censito al
C.T. del Comune di Moncalvo F. 19 Map. 158 di mq 4.250;

Allienare, per le ragioni in premessa detto, il seguente appezzamento di terreno:
C.T. Comune di Moncalvo F. 19 Map. 417, seminativo superficie are 18 centiare 50, r.d.
€. 13,85 r.a. €. 10,03, frazionato da maggior pezza Map. 158.
Acquirente Sig.ra Gabiano Vanda nata a Moncalvo il 03/10/1946, residente in Vercelli.
Prezzo della vendita, a corpo, €. 4.255,00.
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.

DATO ATTO che tale appezzamento confina con il Map. 307 su cui insiste
casa e pertinenza di proprietà della Sig.ra Gabiano Vanda discendente dei Sig.ri Demaria cui
era appartenuto in passato il terreno in parola, poi pervenuto al Barberis, che, in vita, ne aveva
assicurato la ricessione alla Sig.ra Gabiano;
FATTO PRESENTE che la Sig.ra Gabiano ha avanzato richiesta di acquisto di
porzione di addetto appezzamento, motivata dalla necessità di costituirsi un accesso carraio
dalla strada pubblica alla propria casa;
INTESO ADERIRE alla richiesta della Sig.ra Gabiano cedendole una striscia
di circa m. 25 x 70 stralciandola dal Map. 158 in modo parallelo alla sua proprietà;
FATTO PRESENTE che la Sig.ra Gabiano si è proposta di produrre
frazionamento catastale di detta striscia di terreno;
VISTO ora il tipo frazionamento approvato il 12/09/2011 dall’Agenzia del
Territorio Ufficio Provinciale di Asti da cui risulta il Map. 417 del F. 19 C.T. Comune di
Moncalvo di are 18 centiare 50 stralciato dalla maggior pezza Map. 158 di are 42 e
centiare 50;

DELIBERAZIONE N. 71 DEL 29/09/2011
-

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

VISTA la denuncia di successione ricevuta dalla Agenzia delle Entrate di Asti
in data 01/12/2010 in cui al progressivo n. 4 è elencato il terreno in questione;
VISTA la perizia di stima redatta dal Geom. Tufano Barbara in data
07/02/2011 che riserva all’appezzamento un prezzo commerciale di €. 1,50/mq;
CONCORDATO con la Sig.ra Gabiano un prezzo di €. 2,30/mq e così
complessivi €. 4.255,00;
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 alla Sig.ra Gabiano 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;
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