
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2019 45309/131
 Area Patrimonio
Servizio Contratti Attivi di Mercato, Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari   

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico     726
approvata il 25 novembre 2019

DETERMINAZIONE:   ASTA  PUBBLICA  PER  LA  VENDITA  (O  COSTITUZIONE
PROPRIETA'  SUPERFICIARIA/DIRITTO  DI  SUPERFICIE)  DI  N.  33  IMMOBILI  DI
PROPRIETA'  DELLA  CITTA'  DI  TORINO  -  DATA  STIPULAZIONE  ATTO.
PRECISAZIONI. PROROGA TERMINE SCADENZA OFFERTE. 

   La Dirigente di Area Patrimonio: Dr.ssa Margherita Rubino

Premesso che:

In esecuzione di deliberazioni del Consiglio Comunale mecc. n. 2019 01718/131 del 3
giugno 2019, mecc. n. 2019 02281/131 dell’8 luglio 2019 e mecc. n. 2019 03307/131 del 30
settembre  2019,  dichiarate  immediatamente  eseguibili,  con  determinazione  dirigenziale  n°
cron. 651 del 25 ottobre 2019 (mecc. n° 2019 44785/131), è stata indetta asta pubblica per
l’alienazione (o costituzione di proprietà superficiaria/diritto di superficie) di n. 33 immobili
di  proprietà  comunale.  Tale  provvedimento  è  stato  rettificato,  per  quanto  concerne  la
sostituzione  delle  Schede  Tecnico  Patrimoniali  dei  Lotti  13  e  18,  con  determinazione
dirigenziale n°657 del 29 ottobre 2019 mecc. n°2019 44855/131 e, per quanto concerne la
sostituzione della voce “Stato occupativo” delle Schede Tecnico Patrimoniali dei Lotti 23 e
24, con determinazione dirigenziale n°671 del 7 novembre 2019 mecc. n°2019 45022/131.

Il  Disciplinare  di  Asta  prevede,  in  esecuzione  della  deliberazione  consiliare  del  30
settembre  2019  sopra  citata,  che  gli  atti  di  vendita  o  costituzione  di  proprietà
superficiaria/diritto di superficie,  con contestuale integrale pagamento del prezzo, debbano
essere stipulati nel luogo, giorno e ora indicati nell’invito formale di stipula formulato dalla
Città ed inviato a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC. Una volta fissato, tale
termine potrà essere posticipato esclusivamente per:

- sopravvenute esigenze dell’Amministrazione, tempestivamente e debitamente
comunicate all’aggiudicatario;

- ritardo nella conclusione dell’iter finalizzato al rilascio dell’eventuale mutuo
richiesto  per  l’acquisto  dell’immobile;  tale  circostanza  dovrà  essere  debitamente
documentata  attraverso  presentazione  di  idonea  documentazione  da  parte
dell’istituto erogante; 
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- sussistenza di ulteriori oggettive cause di forza maggiore eccedenti la normale
prevedibilità ed evitabilità, idoneamente documentate a cura dell’aggiudicatario/a. 

E’ tuttavia previsto che, in ogni caso, il termine di cui trattasi non potrà essere differito 
oltre il 30 dicembre 2019. 

Al fine di incentivare la partecipazione all’asta, si rende necessario consentire il pagamento
differito del prezzo con prestazione di idonea garanzia, ferma restando la data ultima del 30
dicembre 2019 per il rogito di vendita.

Più precisamente, si ritiene di consentire la stipulazione dell’atto di alienazione/costituzione
del diritto  di superficie e proprietà  superficiaria entro il  predetto  termine,  con contestuale
pagamento di un acconto di ammontare pari al 10% del prezzo a base d’asta (corrispondente
all’ammontare del deposito cauzionale provvisorio) e saldo del prezzo entro il 31 marzo 2020.
Il pagamento del saldo dovrà essere garantito da fidejussione bancaria o polizza fidejussoria
assicurativa (rilasciata da società di assicurazione autorizzata ai sensi di legge all’esercizio del
ramo cauzioni) avente scadenza non inferiore a mesi dodici decorrenti dalla data della seduta
pubblica di gara. La fidejussione o polizza assicurativa dovrà contenere l’espressa condizione
che il soggetto fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città
entro quindici giorni, con esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944
c.c. e con l’espressa rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 cod. civ, ed in particolare a
quella di cui al comma 2. Le spese dell’atto di quietanza sono a carico della parte acquirente.
Tale indicazione costituisce una facoltà di cui potrà avvalersi ciascun aggiudicatario, mediante
specifica  richiesta  da  formularsi  contestualmente  al  pagamento  delle  spese  di  asta  e
designazione del notaio rogante, con obbligo di presentazione della bozza di fidejussione o
polizza fidejussoria in tempo utile per l’accettazione da parte della Città. 

Tanto  si  dispone  in  esecuzione  dell’Allegato  A/2  al  D.  lgs.  118/2011  e  s.m.i.,  All.  4/2
Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria, punto 3.10.

Il presente provvedimento trova applicazione anche per i Lotti vincolati soggetti a diritto di
prelazione degli Enti legittimati di cui agli artt. 59 e segg. D. Lgs. 42/2004. 

Alla luce di quanto sopra occorre adeguare il testo del Disciplinare d’asta e del fac simile di
istanza di partecipazione, come indicato negli allegati 1 e 2 al presente provvedimento.

Stante quanto sopra, al fine di rendere edotti gli interessati della facoltà concessa, considerata
l’imminente  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  offerte,  attualmente  stabilito  al
prossimo 3 dicembre c.a.,  si rende necessario prorogarlo a martedì 10 dicembre 2019 ore
9,30.  Viceversa,  non  viene  prorogato  il  termine  per  la  richiesta  di  effettuazione  dei
sopralluoghi,  che  resta  fissato  al  26  novembre  p.v.,  stante  l’impossibilità  di  avvisare  con
congruo anticipo gli inquilini dei Lotti occupati.
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Resta fermo ed invariato quant’altro disposto con le determinazioni dirigenziali sopra
citate   

Tutto ciò premesso,
 LA DIRIGENTE   

Visto  l’art.  107  del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.   
   Viste la deliberazioni del Consiglio Comunale mecc. n. 2019 01718/131 del 3 giugno

2019 e  mecc.  n.  2019  02281/131 dell’8  luglio  2019  e  mecc.  n.  2019 03307/131  del  30
settembre 2019;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  10  settembre  2019 mecc.  n°2019
03607/131;

Vista la determinazione dirigenziale del 25 ottobre 2019 mecc. n° 2019 44785/131;
Vista la determinazione dirigenziale n°657 del 29 ottobre 2019 mecc. n°2019 44855/131

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n°671  del  7  novembre  2019  mecc.  n°2019
45022/131.

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30
ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 162.   

DETERMINA

   Per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa che  qui  integralmente  si  richiamano e  che
costituiscono parte integrante delle decisioni assunte:

1. di approvare la modificazione della determinazione dirigenziale mecc. n° 2019
44785/131 del 25 ottobre 2019 di indizione di asta pubblica n°62/2019 limitatamente
al  pagamento  differito  del  90%  del  prezzo  di  aggiudicazione,  che  dovrà  essere
effettuato entro il  31 marzo 2020 e garantito da fidejussione o polizza fidejussoria
come  indicato  in  narrativa,  previa  sottoscrizione  del  rogito  definitivo  di
vendita/costituzione  del  diritto  di  superficie  e  proprietà  superficiaria  entro  il  30
dicembre 2019 con contestuale versamento del 10% del prezzo medesimo a titolo di
acconto;

2. di approvare il nuovo testo del disciplinare di asta pubblica n. 62/2019 come da
Allegato 1, nonché del fac-simile di istanza di partecipazione come da allegato 2;
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3. di prorogare il termine di scadenza della presentazione delle offerte al giorno 10
dicembre 2019 ore 9,30;

4. di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2
delle  disposizioni  approvate  con determinazione  n.  59  (mecc.  n.  2012 45155/066)
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti
o indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione costituente “Allegato 3” alla
presente;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza;

6.  di dare atto che di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al
controllo di regolarità   amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.   

Torino, 25 novembre 2019  LA DIRIGENTE
Dr.ssa Margherita RUBINO 


