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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 settembre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO e al Vicesindaco 
Guido MONTANARI, l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CITTÀ DI TORINO/LIBRA SAS. RICORSO TAR PIEMONTE R.G. N. 
709/2011 PER ANNULLAMENTO DETERMINE N. 56/2011 E N.92/2011 DI REVOCA 
AGGIUDICAZIONE ED ESCUSSIONE CAUZIONE NELL`ASTA PUBBLICA N. 92/2010 
«ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA` DELLA CITTA`  LOTTO 7». 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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APPROVAZIONE TRANSAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2010 (mecc. 2010 
05958/131) è stata approvata la vendita di 5 unità immobiliari ad uso abitativo e di alcuni 
terreni facenti parte del patrimonio della Città. In esecuzione del predetto provvedimento, con 
determinazione dirigenziale del 18 novembre 2010 (mecc. 2010 043260/131) è stata indetta 
l’asta pubblica n. 92/2010. Tra gli altri, il lotto 7 era costituito dal “terreno sito in Torino – 
corso Regina Margherita 220 (ex Cinema Diana), dall’estensione di mq 370 circa, libero, 
prezzo a base d’asta Euro 250.000,00”. 

Alla gara ha partecipato la Società Libra s.a.s. di Giuseppe Boero e C. - con sede in 
Torino via Duchessa Jolanda n. 44 - la quale, dopo aver dichiarato:  “- di aver preso cognizione 
e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando di gara e nei relativi 
allegati”; - “di accettare l’acquisto dell’immobile a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trova, anche per aver preso visione della relativa scheda patrimoniale allegata al bando”; - 
“di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa”, in data 22 
dicembre 2010 è risultata aggiudicataria del lotto 7 con un’offerta di Euro 370.000,00, come da 
verbale di gara in pari data. 

Successivamente,  è emerso che la superficie catastale del terreno non era di 370 mq, ma 
era in realtà pari a mq 347 (attuale Particella 415 del Foglio 1179). La nuova misurazione è 
conseguita alla presentazione, effettuata dalla Città, di un foglio di osservazioni (n. 667039 del 
13 ottobre 2010) con il quale veniva richiesto all’Agenzia del Territorio di procedere 
all’allineamento tra il vecchio e il nuovo catasto terreni, richiesta recepita in atti, solo a far data 
dal 2 febbraio 2011, prot. n. TO0064010. 

Con nota del 1° febbraio 2011, la Società Libra, poiché tale riduzione di superficie 
rendeva molto difficoltosa l’edificazione del lotto, “penalizzata dalle caratteristiche 
geometriche” del medesimo, chiedeva la restituzione della cauzione versata, rinunciando 
all’assegnazione del Lotto. 

La Civica Amministrazione, pur riconoscendo l’esatta estensione catastale dell’area, pari 
a mq. 347 in luogo dei 370 mq dichiarati negli atti di gara, ha invitato la Società Libra a 
provvedere agli adempimenti per la stipulazione del contratto. 

In data 24 marzo 2011, atteso il mancato riscontro dell’aggiudicataria, è stata inviata una 
ulteriore nota con la quale, prendendo atto che la stessa non aveva adempiuto a quanto 
sollecitato precedentemente, ha comunicato che si sarebbe provveduto alla revoca 
dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione versata. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 4.4.2011 (mecc. 2011 02003/003) è stata 
pertanto revocata l’aggiudicazione sopraindicata alla Società Libra s.a.s. e si è disposto di 
“procedere all’escussione della cauzione provvisoria di Euro 25.000,00, prestata dalla sopra 
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citata ditta, mediante deposito cauzionale presso la Civica Tesoreria presso Unicredit Banca 
s.p.a. con sede in via Bellezia n. 2 con quietanza n. 102277 in data 21 dicembre 2010”. 

Con atto notificato al Comune di Torino in data 6 giugno 2011, la Società Libra s.a.s. di 
Giuseppe Boero e C., ha presentato ricorso avanti il TAR Piemonte per chiedere: 
“l’annullamento della Determinazione n. 56 del 4 aprile 2011 del Direttore Servizio Contratti, 
Appalti ed Economato, avente il seguente oggetto “DIREZIONE PATRIMONIO – ASTA 
PUBBLICA N. 92/2010 ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ DI 
TORINO – LOTTO 7 – REVOCA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LIBRA S.A.S. DI BOERO 
GIUSEPPE E C.”, nella parte in cui dispone di “procedere all’escussione della cauzione 
provvisoria di Euro 25.000,00 prestata dalla sopra citata ditta mediante deposito cauzionale 
presso Unicredit Banca S.p.A. con sede in via Bellezia n. 2 con quietanza n. 102277 in data 21 
dicembre 2010”; - nonché, se del caso, del Disciplinare di gara nella parte in cui prevede la 
rinuncia alle eccezioni di cui all’ultima parte, primo comma dell’art. 1538 c.c. e di ogni altro 
atto presupposto, consequenziale, conseguente e comunque connesso”. In tale sede, la ditta 
ricorrente ha puntualizzato “circa la difformità tra la documentazione di gara e l’effettiva 
realtà della dimensione del terreno venduto dal Comune. Tale discordanza riguarda, infatti, 
un’area acquistata per la realizzazione di un edificio residenziale. Come illustrato nella perizia 
che si allega, la differenza di superficie fondiaria in meno dell’immobile in questione comporta 
una riduzione della SLP (superficie lorda di pavimento) costruibile in circa 32mq (pari ad un 
valore commerciale realizzabile di euro 80.000,00-90.000,00). Non si tratta quindi 
dell’acquisto di un alloggio in cui la differenza di superficie può non comportare, se lieve, 
conseguenze economiche rilevanti. Inoltre, la discrepanza di superficie in questione è di 23 mq 
(347 mq anziché 370) pari al 7% circa dell’intera superficie fondiaria considerata.” 

Nel frattempo, con Determinazione Dirigenziale n. 92 del 30 maggio 2011 
(mecc. 2011 64986/003) l’Amministrazione aveva approvato l’emissione di reversale di 
incasso per l’importo complessivo di Euro 25.000,00, derivante dallo svincolo della cauzione 
provvisoria, presentata dalla Società ricorrente (deposito cauzionale presso la Civica Tesoreria 
con quietanza n. 102277 in data 21 dicembre 2010) a garanzia della propria offerta per la 
partecipazione all’asta pubblica n. 92/2010. 

Anche quest’ultima determinazione è stata  impugnata dalla ditta Libra con atto di 
“motivi aggiunti” notificati il 7 luglio 2011, con i quali ha richiesto la restituzione della somma 
di Euro 25.000,00, incamerata a titolo di escussione della cauzione provvisoria.  

Il suddetto ricorso al TAR Piemonte, recante il n. R.G. 709/2011, è stato assegnato alla 
Sezione 1a, ma non è stato accompagnato dalla fissazione dell’udienza di discussione. 

Decorsi quasi quattro anni, nell’imminenza della perenzione, il TAR Piemonte ha fissato 
udienza, cd “di ruolo aggiunto”, per il 28 settembre 2016 al fine di conoscere la persistenza 
dell’interesse della ricorrente alla decisione e quindi fissare, successivamente, udienza per la 
discussione del ricorso. 
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A seguito della fissazione della suddetta udienza, il legale di Libra s.a.s. ha preso contatti 
con la Civica Avvocatura, comunicando la Sua intenzione di proseguire nella vertenza in 
questione al fine di ottenere la restituzione della somma di Euro 25.000,00, ritenuta 
illegittimamente incassata dall’Amministrazione; egli, peraltro, ha comunicato la disponibilità 
ad addivenire ad una soluzione transattiva del ricorso in oggetto, purché soddisfacente per la 
propria assistita.  

Sono seguite trattative tra le parti.  
Infine, Libra s.a.s. ha dichiarato di essere disponibile alla seguente ipotesi transattiva:  la 

Città, pur non riconoscendo alcuna responsabilità in merito alle contestazioni della ditta, offre 
il pagamento dell’importo omnicomprensivo di Euro 5.000 (cinquemila), a saldo e stralcio della 
pretesa creditoria di Libra s.a.s.; quest’ultima rinuncia al ricorso al TAR e ai motivi aggiunti 
sopraindicati, nonché ad ogni altra domanda e azione inerente la questione in oggetto, spese 
compensate e rinuncia al rimborso del contributo unificato.  
 La proposta di transazione è da ritenersi opportuna e conveniente, per l’Amministrazione, 
per le seguenti ragioni: 
- il Comune di Torino trattiene la somma di Euro 20.000,00 pari all’80% della cauzione 

incamerata;  
- il Comune di Torino, con la restituzione di Euro 5.000 (somma omnicomprensiva anche 

degli interessi e spese legali della controparte), vede risolvere tutte le pendenze con Libra 
s.a.s., chiudendo tutte le controversie in essere e prevenendo tutte quelle future, relative 
ai rapporti in oggetto; 

- con la prosecuzione del procedimento di cui al ricorso al TAR di cui sopra , il Comune di 
Torino rischia, in caso di soccombenza, la condanna al pagamento della somma di 
Euro 25.000, oltre interessi e spese di lite; 

- Libra s.a.s. , comunque, anche nell’ipotesi in cui venisse accertata dal TAR la correttezza 
amministrativa dell’Amministrazione, potrebbe instaurare un ulteriore contenzioso 
avanti il Giudice ordinario, al fine di richiedere un risarcimento del danno subito per 
essersi trovato a proporre un’offerta nell’asta pubblica in questione, per un bene che non 
aveva le dimensioni di quello previsto dal bando (pari almeno all’incameramento della 
cauzione definitiva di Euro 25.000,00);  

- considerata l’attuale superficie catastale del terreno, pari a mq. 347 (Particella 415, del 
Foglio 1179), il prezzo da porre a base d’asta avrebbe dovuto essere pari ad 
Euro 234.457,00 e, di conseguenza, il deposito cauzionale da versare da parte della 
società aggiudicataria avrebbe dovuto essere pari ad Euro 23.445,70 e non 25.000,00. 
Pertanto, è certamente dovuta a Libra s.a.s., la differenza tra la cauzione versata e quella 
che avrebbe dovuto essere versata, qualora nel bando fosse stata indicata la superficie di 
mq. 347 ; tale differenza ammonta ad Euro 1.554,30 (alla quale devono essere aggiunti gli 
interessi dall’8 giugno 2011, data di incameramento della cauzione); 
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- in esito alla definizione transattiva della lite, il Comune rientra nella piena disponibilità 

dell’area, potendo così ipotizzarne la migliore valorizzazione in tempi brevi (si tenga 
presente che la stessa ricade in area destinata dal vigente P.R.G. a R2).  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, con il presente atto di indirizzo, la soluzione transattiva sopradescritta al 

fine di chiudere, in via definitiva, il contenzioso con Libra s.a.s. di cui al ricorso al TAR 
Piemonte recante il n. R.G. 709/2011; 

2) di dare mandato, al Dirigente competente, di porre in essere tutte le procedure necessarie 
per dare esecuzione alla presente deliberazione, con autorizzazione a firmare l’atto di 
transazione, anche nella forma dello scambio di corrispondenza; 

3) di dare atto che con la definizione stragiudiziale della controversia il ricorso verrà 
abbandonato; 

4) di dare atto che la somma di Euro 5.000,00 trova capienza sul capitolo 14850/1 del 
Bilancio 2016, denominato “Patrimonio immobiliare - Rimborsi” (cod. 1010508 “oneri 
straordinari della gestione corrente”) e, conseguentemente, verranno assunti i 
provvedimenti contabili necessari; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59, datata 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/066), 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 allegata (all. 1); 
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6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 
 

L’Assessore 
al Bilancio, ai Tributi, 

al Personale e al Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 

Giuseppe Nota 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 settembre 2016 al 10 ottobre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 ottobre 2016. 
 
 
 
    







