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DETERMINAZIONE:   ASTA PUBBLICA 62/2019  -  LOTTI  23  E  24  -  RETTIFICA E

STIPULA CONTRATTI. 

  Con determinazione dirigenziale n° cron. 651 del 25 ottobre 2019 (mecc. n° 2019

44785/131), 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, è stata indetta asta pubblica per

l’alienazione (o costituzione di proprietà superficiaria/diritto di superficie) di n. 33 immobili

di proprietà comunale (asta pubblica n°62/2019).

Tra questi figurano due Lotti, indicati quali Lotto n°23 e Lotto n°24, costituiti da due

box auto siti in Torino, via Santa Chiara 56, i cui identificativi catastali sono risultati invertiti

nei relativi contratti di locazione per mero errore materiale. Tale inversione è emersa a seguito

di segnalazione effettuata dal conduttore del Lotto 24 dopo la pubblicazione del bando. 

L’inquilino  ha  infatti  segnalato  che  il  proprio  contratto  di  locazione,  sottoscritto

mediante scrittura privata con la Città in data 1° febbraio 2019, rep. A.P. n°2504, registrato a

Torino 1  il 12 febbraio 2019 al n° 002786 serie 3T indica erroneamente quale oggetto di

locazione il box auto contraddistinto al C.F. al foglio 1180 part. 245 sub.3 (Lotto 23 dell’asta),

mentre in realtà egli  occupa regolarmente il  confinante box censito quale sub.4 (Lotto 24

dell’asta).  A sua  volta  quest’ultimo  è  erroneamente  locato  ad  altro  inquilino  mediante

contratto  sottoscritto  dall’ex  Ipab  “Istituto  del  Buon  Pastore”  in  data  15  maggio  2012

registrato a Torino il 22 maggio 2012 al n°5278, e, da ultimo,  per la cessione  all’attuale

conduttore, in data 18 marzo 2013 al n. 0037479, che prevede la risoluzione anticipata in caso

di vendita del box con preavviso di 30 giorni. Poiché il contratto datato 1° febbraio 2019

riconosce al conduttore il diritto di prelazione, mentre l’altro contratto è privo di tale diritto ed

il relativo box è dotato di soppalco, si rende necessario effettuare sia la modifica dei contratti

di locazione sia la rettifica delle relative Schede Patrimoniali allegate al Disciplinare d’asta

pubblica n°62/2019 (allegato 27 per il sub.3 e allegato 28 per il sub.4).

Con  il  presente  provvedimento  si  dà  mandato  ai  competenti  uffici  di  effettuare  la

modifica dei contratti sottoscritti con i conduttori, dando atto che il conduttore del Lotto 24,
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sub.4, si è dichiarato disponibile a sostenere il pagamento integrale dell’imposta di registro,

mentre  non  altrettanto  il  conduttore  del  Lotto  23  sub.3,  in  quanto  attribuisce  l’errore

all’Istituto Buon Pastore e pertanto la relativa imposta è a carico della Città. Tale contratto

dovrà essere volturato alla Città in quanto ancora risalente al Buon Pastore.

Si approva inoltre la sostituzione dei paragrafi “Stato occupativo” delle Schede Tecnico-

Patrimoniali allegate ai numeri 27 e 28 del Disciplinare d’asta pubblica 62/2019 come segue:

- Lotto n.23 (C.F. foglio 1180 part. 245 sub.3): “Occupato in forza di contratto di

locazione sottoscritto il 15 maggio 2012 registrato a Torino il 22 maggio 2012 al

n°5278, avente scadenza il 30 aprile 2020 ed in corso di rettifica.  Tale contratto

prevede la risoluzione anticipata in caso di vendita del box con preavviso di 30

giorni”;

- Lotto  n.24  (C.F.  foglio  1180  part.  245  sub.4):  “Occupato  con  diritto  di

prelazione in forza di contratto di locazione sottoscritto il 1° febbraio 2019, rep. A.P.

n°2504, registrato a Torino 1 il 12 febbraio 2019 al n° 002786 serie 3T , avente

scadenza il 31 gennaio 2024 ed in corso di rettifica”.

Conseguentemente, occorre rettificare il punto 7 dell’art. 2.1 del Disciplinare di Gara e

il  punto  7  dell’allegato  2  allo  stesso  (Fac-simile  Istanza  di  partecipazione)  sostituendo il

riferimento ivi contenuto al Lotto 23 con il Lotto 24, in quanto quest’ultimo - e non il lotto 23

– soggetto a diritto di prelazione da parte dell’attuale occupante.

Resta fermo ed invariato quant’altro disposto con la citata determinazione dirigenziale

n° cron. 651 del 25 ottobre 2019 e nei contratti di locazione citati.

La presente revoca e sostituisce integralmente la determinazione dirigenziale mecc. n.

2019 45006/131 del 6 novembre 2019.

   

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;
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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;

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30

ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298.   

DETERMINA

   Per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa  che qui  integralmente si  richiamano e che

costituiscono parte integrante delle decisioni assunte:

1. di approvare la rettifica dei seguenti contratti di locazione aventi ad oggetto box

auto siti in Torino, via Santa Chiara n°56:  sottoscritto il 15 maggio 2012 registrato a

Torino il 22 maggio 2012 al n°5278, e, da ultimo per la cessione all’attuale conduttore

in data 18 marzo 2013 al n. 0037479,   avente scadenza il 30 aprile 2020, da volturare

in capo alla Città stessa, indicante erroneamente il sub.4 mentre trattasi del sub.3, con

spese a carico della Città - sottoscritto il 1° febbraio 2019, rep. A.P. n°2504, registrato

a Torino 1 il 12 febbraio 2019 al n° 002786 serie 3T, avente scadenza il 31 gennaio

2024, indicante erroneamente il sub.3 mentre trattasi del sub.4, con spesa di imposta di

registro a carico del conduttore;

2. la modificazione della determinazione dirigenziale mecc. n° 2019 44785/131 del

25  ottobre  2019  di  indizione  di  asta  pubblica  limitatamente  alla  sostituzione  dei

paragrafi “Stato occupativo” delle Schede Tecnico-Patrimoniali allegate con i numeri

27 e 28 del Disciplinare d’asta riferite ai Lotti n°23 e n°24, come meglio dettagliato in

narrativa;

3. di  approvare,  conseguentemente,  la  rettifica  del  punto  7  dell’art.  2.1.  del

Disciplinare  di  Gara e  il  punto 7 dell’allegato 2 allo  stesso (Fac-simile  Istanza  di

partecipazione) sostituendo il riferimento ivi contenuto al Lotto 23 con il Lotto 24, in

quanto quest’ultimo - e non il Lotto 23 – è soggetto a diritto di prelazione da parte

dell’attuale occupante;

4. di approvare la revoca e sostituzione integrale della determinazione dirigenziale

mecc. n. 2019 45006/131 del 6 novembre 2019;

5. 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 1” alla

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

7. 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, 7 novembre 2019  LA DIRIGENTE

Dr.ssa Magda IGUERA

La Funzionaria in P.O. con delega

Dr.ssa Simonetta CEI 




