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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N° 24 del 26/09/2018

OGGETTO: Acquisizione  proprietà  immobiliare  ed  attrezzature  della
Società “Santa Greca” in Località Scala 'E Conzos.

L'anno  Duemiladiciotto  addì  Ventisei del  mese  di  Settembre ,  alle  ore  19:00, in
Aidomaggiore,  nella  sala  delle  adunanze  della  Casa  Comunale,  convocato  con  avvisi
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli Consiglieri,
come  risulta  da  dichiarazione  in  atti,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di  1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.ri: 

Cognome e Nome Presente Assente

1) Salaris Mariano X
2) Atzori Giovanni Antonio X
3) Barranca Antonella X
4) Carboni Mario X
5) Marras Massimo X
6) Masia Maria Lussoria X
7) Pala Maria Lourdes X
8) Virdis Simone X
9) Ziulu Raffaele X

Assegnati  n. 9            Presenti n.  7 Assenti n. 2

COPIA



Assiste  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  –  Dott.ssa  Isabella  Miscali,  la  quale
provvede  alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a) del
D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. 

Il Sindaco Dott. Ing. Mariano Salaris , assume la presidenza e, constatata la presenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto; 

Apre  la  seduta  il  Sindaco,  il  quale  illustra  la  proposta  di  Deliberazione  N°  62  del
26/09/2018 redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di Deliberazione N° 62 del 26/09/2018, redatta dal Responsabile del
Servizio Tecnico;

Premesso che sul territorio del Comune di Aidomaggiore – lungo la Strada Statale
131 è ubicata una struttura di proprietà di privati, adibita fin dal 1992 a bar/ristorante;

Accertato  che  tale  struttura  produttiva  venne  realizzata  con  un  finanziamento
agevolato concesso dalla Regione Sardegna, per il tramite della Banca di Sassari, a valere
sui fondi della L.R. N. 8/64;

Considerato che dopo vari anni di attività produttiva positiva, a seguito della chiusura
da parte dell’ANAS dell’accesso dalla SS 131 all’area su cui sorge la struttura, e quindi con
conseguente impossibilità da parte dei clienti  di passaggio sulla statale di raggiungere la
stessa, vi è stata una diminuzione della clientela, fino alla chiusura totale di ogni attività;

Preso atto  che  attualmente  è  in  corso  una  procedura  esecutiva  intrapresa  dalla
Banca  per  conto  della  Regione  Sardegna  per  il  recupero  di  crediti  derivanti  dal
finanziamento  concesso  ai  sensi  della  suddetta  L.R.  N.  8/64,  che  in  seguito  alla  crisi
aziendale non è stato pagato dai privati;

Ritenuto  che la struttura in mancanza di acquirenti privati, che negli anni non è stato
possibile  individuare  e  che  prospettive  future  non  ritengono  possano  manifestarsi,  in
assenza di regolare e costante manutenzione, è destinata al degrado strutturale;

Considerato che la struttura è attualmente in ottimo stato di conservazione, è munita
di  arredi e attrezzature funzionanti (tavoli,  sedie, frigorifero,  cucina ecc.)  ed è facilmente
raggiungibile dal paese di Aidomaggiore, e pertanto si presta ad essere adibita alla seguente
finalità pubblica: centro di ospitalità diffusa;

Ritenuto  che il Comune di Aidomaggiore, ha inviato una nota prot. N. 2384 in data
23/08/2018, alla Regione Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio,
nella quale avanza la possibilità di acquisire la struttura per adibirla a tale finalità pubblica, al
corrispettivo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), da versare in forma rateale in dieci anni;

Accertato  che la Regione Sardegna con nota acquisita al ns. prot. N. 2455 del in
data 04/09/2018, in riscontro alla ns. nota prot. N. 2384, ha ritenuto la proposta avanzata dal
Comune di  Aidomaggiore  meritevole  di  attenta  valutazione,  seppure con la  necessità di
essere sottoposta alla valutazione della Giunta Regionale;

Accertato  che  tale  scelta  comporterà  l’inserimento  fra  gli  obiettivi  strategici
dell’Amministrazione Comunale contenuti nel DUP - Documento Unico di Programmazione
2019/2021;



Richiamato l ’art. 12 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 riguardante “Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della L. 15.07.2011, n. 111 che stabilisce: 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di
pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli
enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di
immobili  solo  ove  ne  siano  comprovate  documentalmente  l'indispensabilità  e
l'indilazionabilità attestate dal Responsabile del Procedimento. La congruità del prezzo è
attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è
data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel
sito internet istituzionale dell'Ente. (comma inserito dall'art. 1, comma 138, L. 24.12.2012, n.
228, con decorrenza dal 01.01.2013).;

Accertato  che la Corte dei Conti Lombardia, sulla scia delle Sezioni regionali per il
Veneto  e  per  la  Puglia,  ha  espresso  l'avviso  per  cui  la  formulazione  del  comma 1  ter
disciplina le ipotesi in cui sia contemplata la previsione di un prezzo di acquisto, e quindi i
soli acquisti iure privatorum, ove le Pubbliche Amministrazioni agiscono al pari dei soggetti
privati;

Preso atto  che la  Suprema Corte  di  Cassazione  ha precisato  che  il  contratto  di
compravendita di un bene immobile, che necessita di forma scritta anche nei casi in cui
interviene la Pubblica Amministrazione quale parte, deve essere redatto per atto di notaio o
in  forma  pubblico-amministrativa,  e  ciò  perché  solo  attraverso  la  puntuale  e  precisa
descrizione  e  consistenza  del  bene,  può  essere  validamente  espresso  il  consenso  alla
vendita.  Pertanto  gli  atti  del  procedimento  antecedenti  la  stipula  dell’atto  non  possono
essere sostitutivi del rogito ed avere effetti traslativi della proprietà (Cass. Civ., Sez. III, 22
giugno 2009, n. 14545); 

Atteso  che la valutazione circa l'indispensabilità/indilazionabilità dell'acquisto di un
immobile ex art. 12, comma 1-ter, del D.L. n. 98/2011, importa una scelta gestionale, da
adottarsi sulla base di dati concreti e fattuali, riservata all'Amministrazione in via esclusiva e
preclude l'intervento della funzione consultiva della Corte dei Conti. (C. Conti Sardegna Sez.
contr. Delibera, 30-01-2015, n. 12); 

Precisato  altresì che tutte le fasi ed atti successivi alla decisione di compravendere
un immobile sono di competenza di organi aventi competenze gestionali e segnatamente del
Responsabile del Sevizio, senza la necessità di un intervento neppure di natura giuntale
(art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali e art. 4 comma 2 del D. Lgs.
N. 165/2001 - Testo Unico Pubblico Impiego);

Atteso  che l'art.  42,  comma 2,  lett.  l)  del  Testo  Unico N.  267/2000  prevede  che
l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari,
relative  permute,  appalti  e  concessioni  che  non  siano  previsti  espressamente  in  atti
fondamentali del Consiglio, o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque,
non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e  servizi di competenza della Giunta,
del Segretario Comunale o di altri Funzionari ai sensi degli articoli 107 comma 3 lettera c)
(stipula dei contratti)  e dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. N. 165/2001 (vedi TAR PUGLIA –
BARI, Sez. I – Sentenza 19 novembre 2009 n. 2774);

Acquisito  sulla  proposta  di  Deliberazione,  il  parere  favorevole  espresso  dal
Responsabile del Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma,
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174,
convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con N. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai N. 7 Consiglieri presenti e votanti;



DELIBERA

1) Di esprimere la volontà di acquistare a corpo, al prezzo/corrispettivo di Euro 50.000,00
(cinquantamila), da versare in N. 10 rate annuali senza interessi, per i motivi tutti di fatto
e di diritto in premessa esplicitati e che qui s’intendono richiamati, l’immobile ubicato in
Aidomaggiore  con  destinazione  turistica,  identificato  al  Catasto  Fabbricati  Comune
censuario  di  Aidomaggiore  (OR)  in  località  Santa  Greca,  al  foglio  47 particella  175,
consistenza mq 357 cat. C/1, Classe I, piano terra, rendita catastale 2.396,88, meglio
identificato  nella  relazione  tecnica  allegata,  come  da  stato  di  consistenza,  parte
integrante e sostanziale del presente deliberato (All. A);

2)  Di  dare  atto  che  l’efficacia  del  presente  deliberato  che  dispone  l’acquisto  del  bene
immobile in argomento è in ogni caso, subordinata alle seguenti condizioni:

a) indispensabilità e indilazionabilità dell’operazione, comprovate mediante attestazione del
Responsabile del Procedimento – Geom. Marco Pala; 

b) congruità del prezzo attestata dall’Agenzia del Demanio; 

c)  pubblicazione  nel  sito  internet  istituzionale  dell’Ente  di  circostanziata  notizia
dell’operazione;

d)  iscrizione del  bene nel  patrimonio immobiliare del  Comune di  Aidomaggiore,  ai  sensi
dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 33/2008;

3) Di dare atto  che i prezzi/corrispettivi sopraindicati  sono indicativi, in quanto sarà cura
dell’Agenzia del Demanio valutare la congruità dei prezzi a termini del summenzionato
art. 12 comma 1-ter del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana 6 luglio 2011, n. 155.

4)   Di dare atto  che fin da ora che sarà cura del competente Responsabile del Servizio
Tecnico porre in essere tutte le operazioni relative alla compravendita dei predetti beni
immobili,  ivi  compresa la firma e sottoscrizione del rogito notarile, che, in ogni caso,
sono  di  competenza  del  Responsabile  del  servizio  medesimo,  nominato  con
provvedimento/decreto sindacale ai sensi dell’art. 50, comma 10 del Testo Unico degli
Enti Locali - D. Lgs. N. 267/2000, a mente dell’art. 107, comma 3 lettera c) dello stesso
Testo Unico N. 267/2000 e dell’art. 4, comma 2 del D. Lgs. N. 165/2001 - Testo Unico
sul pubblico impiego, e che in caso di assenza o impedimento del Responsabile del
Servizio  competente  alla  firma,  è  il  Sindaco,  quale  legale  Rappresentante  Legale
dell'Ente, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. N. 267/2000;

5) Di  dare atto  che la copertura finanziaria sarà assicurata con idoneo stanziamento al
Capitolo N° 20150107 del predisponendo Bilancio 2019/2021;

6) Di dichiarare  la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del T.U. N. 267/2000,  a seguito di separata votazione unanime, considerata
l'urgenza di procedere in merito.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)             (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)



ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma,
del Decreto Lgs. 18.08.2000 N. 267, a partire dalla data odierna  e che la  medesima
viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo
Consiliari. 

 

Aidomaggiore, 28/09/2018

 
                  Il Segretario Comunale 

                 (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 28/09/2018                                                                             
    Il Segretario Comunale

                                                                                     (Dott.ssa Isabell a Miscali)


