COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O PATRIMONIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1040 del 15/07/2019
Oggetto: VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA AREA EX DEMANIO ADIBITA A
CORTE PERTINENZIALE, SITA IN LUNGOMARE L. DA VINCI E DISTINTA
AL CATASTO AL FOGLIO N. 13, PARTICELLA 601 – STIPULA CONTRATTO
DI COMPRAVENDITA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 134 del 27/06/2017, avente ad oggetto: “BENI
ACQUISITI DAL DEMANIO DELLO STATO AI SENSI DELL’ART 56/BIS DELLA LEGGE
98/2013 – VALORIZZAZIONE - DISMISSIONE – RINNOVI CONTRATTUALI - ATTO DI
INDIRIZZO”, venivano trasferite dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile le aree
denominate come “pertinenza residenziale” e si disponeva di provvedere a quanto necessario per
l’alienazione delle suddette aree secondo le procedure di cui all’'art. 56 bis comma 6 del D.L. 21
giugno 2013 n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, e dall’art.
4 commi 1 e 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in attuazione dell’art. 19 della legge
5/05/2009 n. 42;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27/06/2018, avente ad oggetto:
“INTEGRAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DISMISSIONI. AREE DESTINATE A
PERTINENZA RESIDENZIALE SITE IN LUNGOMARE DA VINCI”, veniva approvata
l’alienazione delle aree di “pertinenza residenziale” tra le quali ricade l’area in oggetto;
- a seguito dell’espletamento dei rilievi topografici svolti e coordinati dall’Ufficio Patrimonio
sulle aree di pertinenza residenziale del Lungomare Da Vinci, l’area oggetto di vendita è stata

confermata nella particella 601 del Foglio 13 del Catasto Terreni del Comune di Senigallia per una
superficie di 69 metri quadri.
Considerato che:
- l’Ufficio Patrimonio, con nota prot. n. 2019/40083 del 12/06/2019, ha comunicato ai Sigg.ri
Tarsi Carmen e Tarsi Alvise l’importo del corrispettivo di vendita stabilito in € 15.180,00 esente da
I.V.A;
- con note prot. n. 2019/42422 e n. 2019/42424 entrambe del 25/06/2019 i Sigg.ri Tarsi Carmen
e Tarsi Alvise, attualmente intestatari del contratto di locazione con il Comune di Senigallia rep. n.
22104 del 12/03/2018 tutt’ora in vigore, hanno comunicato l’accettazione del prezzo di cessione ed
indicato quale notaio rogante il Segretario Comunale.
Visto il parere di congruità del valore di vendita a metro quadro delle aree adibite a corti
residenziali, rilasciato dall’Agenzia del Demanio con prot. n. 2018/1797 del 08/03/2018, a mezzo
del quale si confermava, ai fini della vendita, la cifra determinata dall’Ufficio Patrimonio pari a
220,00 €/mq (euro duecentoventi/00).
Preso atto che, ai sensi del regolamento per l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 88 del 26/11/2014, e più precisamente in base
all’art. 10 comma 2, è ammessa la vendita a trattativa privata diretta di beni con valore inferiore a €
25.000,00 per i quali si possa tecnicamente dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di
ubicazione dell’immobile o a determinate categorie (frontisti, confinanti, etc.) che rivestano
esclusivo interesse per un solo soggetto.
Rilevato che l’art. 9 comma 5 del D.Lgs n. 85 del 28/05/2010 dispone che: “Le risorse nette
derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del
patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto nonche' quelle derivanti dalla
eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti sono
acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le
predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o
comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del
venticinque per cento e' destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”.
Ritenuto di poter procedere alla stipula del contratto di compravendita per l’alienazione dell’area in
oggetto ai Sigg.ri Tarsi Carmen e Tarsi Alvise in comproprietà;
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere con il presente atto all’impegno della quota pari al 75%
dell’importo da destinare alla riduzione del debito dell'ente e della quota del 25% dell’importo da
destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Ritenuto di nominare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1,
della legge n. 241/1990, la Dott.ssa Claudia Mineo, dipendente dell’Ente scrivente in servizio
presso l’Area Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio Patrimonio.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1°)

DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto.

2°)

DI DARE ATTO che l’area oggetto di alienazione, della superficie di 69 metri quadri, è
identificata al Catasto Terreni del Comune di Senigallia al foglio n. 13 particella n. 601 di
qualità Incolto Sterile.

3°)

DI STABILIRE il prezzo di cessione, sulla base della congruità del prezzo a metro quadro
determinato dall’Agenzia del Demanio, in complessivi € 15.180,00.

4°)

DI ALIENARE, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del regolamento per la vendita dei beni del
patrimonio comunale, in comproprietà ai Sigg.ri Tarsi Carmen e Tarsi Alvise, attualmente
intestatari del contratto di locazione con il Comune di Senigallia rep. n. 22104 del 12/03/2018
tutt’ora in vigore e meglio identificati negli atti d’ufficio, la suddetta area, come individuata
nella planimetria allegata facente parte integrante del presente atto.

5°)

DI INTERVENIRE, per dare concreta attuazione al presente atto, alla stipula dell’atto di
compravendita e di sottoscriverlo ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs n. 267 del
18/08/2000.

6°)

DI INTROITARE dai Sigg.ri Tarsi Carmen e Tarsi Alvise, per l’acquisto dell’area di cui
trattasi, la somma complessiva di € 15.180,00 (quindicimilacentottanta/00), esente da I.V.A.,
al Cap. 410/1.

7°)

DI ACCERTARE la somma di € 15.180,00, esente da I.V.A., secondo i movimenti
contabili sotto riportati.

8°)

DI IMPEGNARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 5 del D. Lgs. n. 85 del
28/05/2010, la quota destinata alla riduzione del debito dell'ente, pari al 75%, sul capitolo
3512/4 e la quota destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, pari al 25%, sul
capitolo 2059/8, secondo i movimenti contabili sotto riportati.

9°)

DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal
principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2019.

10°) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto del art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Piano Finanziario

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Accertamento

2019

Impegno

2019

Impegno

2019

4.04.00
15.180,00
4.04.02.01.999
ALIENAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI
410/1

50.02.4
11.385,00
4.03.01.04.999
QUOTA CAPITALE RIMBORSO ANTICIPATO MUTUI ISTITUTI DI CREDITO
DIVERSI
3512/4

01.05.2
3.795,00
2.04.21.01.999
TRASFERIMENTO AL FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO D.L.
69/2013 ART. 56 BIS C. 10 (QUOTA 25% ALIENAZIONE PATRIMONIO
TRASFERITO DALLO STATO)
2059/8

Documenti Allegati al presente Provvedimento:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
ESTRATTO MAPPA
ESTRATTO_MAPPA_CATASTALE_13_601.pdf
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
CATASTALE
(E1FDE98CADC326957E0CA23EFDBA3A1EE2190332E4295CFC05F09E6F4FC6F217)

05/07/2019

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

