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

n° 300 del 26/03/2020
Oggetto: BARUCCA DINA E BARUCCA SILVANO - CONCESSIONE AREA DI
PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN LUNGOMARE LEONARDO DA VINCI

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. 113 del 19/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2020/2022”;
Premesso che:
L'art. 56 bis comma 6 del D. L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni con Legge 9
agosto 2013 n. 98, ha introdotto procedure semplificate per il trasferimento agli Enti territoriali di
immobili, già previste dall’art. 4 commi 1 e 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, in
attuazione dell’art. 19 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 (Federalismo demaniale).
Il comma 6 del suddetto art. dispone: I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e
pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento
ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di
ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento
del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i
rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.
A seguito del predetto trasferimento di beni immobili demaniali, il Comune di Senigallia è divenuto
proprietario, tra i vari beni, anche dell’area di mq. 200, distinta al Catasto Terreni al Foglio 13
Particelle 609 - 610 – 794 (ex 535/p), già oggetto di un contratto di locazione, Rep. 14 del
12/12/2001, a suo tempo stipulato dall’Agenzia del Demanio con i signori Barucca Dina e Barucca
Silvano, al quale il Comune di Senigallia è subentrato di diritto, scaduto in data 30/12/2019.
Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 134 del 27/06/2017, è stato disposto il trasferimento
delle aree individuate come “pertinenza residenziale” dal patrimonio indisponibile al patrimonio

disponibile e, con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 27/06/2018, si è
stabilito l’alienabilità delle stesse, tra cui ricade l’area distinta al Catasto Terreni al Foglio 13
Particella 609 e 610 della superficie di mq 30 cadauno.
Successivamente all’indizione di un Avviso di Asta Pubblica per la vendita di beni immobili
comunali, con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 29/01/2020 si è provveduto all’aggiudicazione
definitiva dell’area distinta al Catasto Terreni al Foglio 13 Particella 609 (Lotto A22) di mq. 30 alla
sig.ra Barucca Dina e dell’area distinta al Catasto Terreni al Foglio 13 Particella 610 (Lotto A23) di
mq. 30 al sig. Barucca Silvano.
Con nota prot. n. 1290 del 09/01/2020, i sigg.ri Barucca Dina e Barucca Silvano hanno chiesto di
poter continuare a utilizzare la restante area non oggetto di vendita e facente parte comunque del
contratto di locazione originariamente stipulato con l’Amministrazione, oggi scaduto.
Tale area (Foglio 13 Particella 794), attualmente destinata da PRG vigente parte a zona stradale e
parte a zona omogenea F8 per parchi naturalistici, è oggetto della variante Città Resiliente adottata
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/01/2020.
Considerato che, alla luce di quanto sopra e nelle more dell’approvazione di tale variante in
salvaguardia, l’area in argomento potrà essere regolamentata attraverso lo strumento giuridico della
concessione.
Visto il parere positivo formulato dall’Ufficio Governo del Territorio e Protezione Civile in merito
all’assegnazione dell’area in concessione nell’attesa di definizione del PRG vigente.
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla stipula di una concessione con i signori Barucca Dina
e Barucca Silvano, per la residua area di mq. 136 sita in Lungomare Leonardo da Vinci n. 65,
distinta al Catasto Terreni al Foglio 13 Particella 794, con decorrenza dal 1/04/2020 al 31/03/2025 e
al canone annuo di € 530,40 esente IVA.
Dato atto che, ai fini della valutazione del canone, sono stati adottati i criteri stabiliti con Delibera
di Giunta Municipale n. 191 del 15/09/2009, capitalizzando il valore di monetizzazione delle aree
AUS determinato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 30/10/2012, rivalutato ad
oggi, secondo i parametri già applicati in passato per aree similari e di pari destinazione.
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
 1. DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
 2. DI PROVVEDERE alla stipula di un atto di concessione con i signori Barucca Dina e
Barucca Silvano, meglio identificati negli atti d’ufficio, per l’area ad uso pertinenza della loro
proprietà di mq. 136, sita in Lungomare Leonardo da Vinci n. 65, distinta al Catasto Terreni al
Foglio 13 Particella 794, come indicata nella planimetria allegata, con decorrenza dal 1/04/2020
al 31/03/2025 non tacitamente rinnovabile.
 3. DI STABILIRE che per tale concessione il canone annuo applicato sarà pari ad € 530,40
esente da IVA.
 4. DI STABILIRE che dal 01/01/2020, fino alla data di decorrenza del nuovo atto concessorio,
1/04/2020, verrà applicata una indennità extracontrattuale, per l’occupazione dell’area oggetto
di concessione, proporzionale al precedente canone annuo e pari ad € 109,00 esente IVA

 5. DI APPROVARE l’allegato schema di atto concessorio, unito al presente provvedimento
come parte integrante e sostanziale dello stesso;
 6. DI INTERVENIRE alla stipula dell’atto concessorio, per dare concreta attuazione al
presente atto e di sottoscriverlo, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.
 7. DI DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma
1, della legge n. 241/1990, è la Dott.ssa Claudia Mineo, dipendente dell’Ente scrivente in
servizio presso l’Area Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio Patrimonio e che la
documentazione concernente la presente concessione può essere visionata presso il suddetto
Ufficio.
 8. DI STABILIRE che tutte le spese dipendenti e conseguenti al presente atto saranno a carico
delle parti concessionarie.
 9. DI DARE ATTO che l’introito conseguente all’accertamento assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del
principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli esercizi dal 2020 al
2025.
 10. DI INTROITARE l’importo di € 109,00, esente da IVA, relativo all’indennità
extracontrattuale per 3 mesi e l’importo del canone annuo di € 530,40, esente da IVA, relativo al
canone annuo della concessione, che verranno accertati secondo i movimenti contabili di
seguito riportati.
 11. DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di provvedere ai successivi accertamenti per
l’importo del canone annuo di € 530,40 relativamente agli anni 2023 e 2024 e per l’importo di €
132,60, corrispondente a n. 3 mensilità, relativamente all’anno 2025.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Accertamento

2020

Accertamento

2020

Accertamento

2021

Accertamento

2022

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

3.01.00
3.01.03.02.001
FITTI REALI DI AREE ED ALTRO
351/2

3.01.00
3.01.03.02.001
FITTI REALI DI AREE ED ALTRO
351/2

3.01.00
3.01.03.02.001
FITTI REALI DI AREE ED ALTRO
351/2

351/2

3.01.00

397,80

109,00

530,40

530,40

Siope
Libro IVA

CIG

3.01.03.02.001
FITTI REALI DI AREE ED ALTRO

Documenti Allegati al presente Provvedimento:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
Planimetria
Planimetria.pdf
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(F560B20129E9BEDC2EE94ADD6BD4128AA5D39860678DCD1333FA7F70FDD137A2)

18/03/2020

Schema di contratto
Atto di Concessione 2020-2025.doc
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(E635EACC4D76966F744704615FFD8BC863357FB4AA2EDB12F9941A4ABAABF510)

18/03/2020

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.

