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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 dicembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora: Stefania GIANNUZZI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: COMPENDIO VIA VALENTINO CARRERA SNC. ALIENAZIONE ALLA 
SIG.RA PERRI ROSETTA O PERSONA DA NOMINARE. IMPORTO EURO 226.000,00. 
PROROGA TERMINE PER STIPULAZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO 
DELLA PROPRIETA'.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 03300/131) del 12 luglio 2016 è 
stata approvata l’alienazione del compendio immobiliare di proprietà comunale ubicato in 
Torino, Via Valentino Carrera senza numero civico (censito al C.F. al foglio1169 particella 
218), in favore della sig.ra Rosetta Perri - che ha formulato offerta per sé o per persona da 
nominare - a fronte del corrispettivo di Euro 226.000,00 fuori campo I.V.A.. 

Tale provvedimento è stato assunto in esecuzione di deliberazioni del Consiglio 
Comunale del 30 settembre 2013 (mecc. 2013 04084/131), esecutiva dal 15 ottobre successivo 
e del 12 ottobre 2015 (mecc. 2015 04099/131), con le quali era stata approvata la vendita di una 
serie di immobili di proprietà comunale ad asta pubblica e, nei casi consentiti dalla legge, a 
trattativa diretta con i soggetti richiedenti, autorizzandosi gli Uffici competenti a procedere 
anche mediante uno o più esperimenti di alienazione. Il Lotto in oggetto, dopo alcuni 
esperimenti di incanto disertati, era stato aggiudicato all’asta pubblica n°100/2013, senza che 
tuttavia venisse stipulato il relativo atto di vendita a seguito dell’apertura di un procedimento 
penale a carico dell’aggiudicatario. 

Successivamente il compendio venne pertanto fatto oggetto di ulteriori esperimenti d’asta 
(n° 26/2015 e n° 98/2015) disertati, nonostante il ribasso praticato in esecuzione dell’ultima 
deliberazione consiliare citata (mecc. 2015 04099/131); infine, con il summenzionato 
provvedimento della Giunta Comunale ne è stata approvata la vendita a trattativa diretta, ai 
sensi  dell’art. 55 del R.D. 17.6.1909 n° 454, alla signora Perri, prevedendosi la stipulazione 
dell’atto entro il 31 dicembre 2016. 

L’offerente ha versato deposito cauzionale pari ad Euro 22.600,00, come da ricevuta della 
Tesoreria Civica n° 101 del 1° giugno 2016, a garanzia dell’offerta stessa e della sottoscrizione 
del contratto di trasferimento della proprietà; è stato previsto che il saldo venisse effettuato 
contestualmente al rogito di vendita, imputando a titolo di acconto la cauzione versata.  

In data 18 novembre 2016 con nota prot. 6139/4.80/DR la sig.ra Perri Rosetta ha inviato 
richiesta di proroga della stipulazione dell’atto di vendita, chiedendo un rinvio sino al mese di 
marzo 2017 e dichiarandosi disponibile ad effettuare un ulteriore versamento pari ad Euro 
22.600,00 a titolo acconto. L’istanza è stata motivata con la necessità di incassare il 
corrispettivo della vendita di altri immobili di proprietà della richiedente, rinviata per cause non 
dipendenti dalla sua volontà. 

Con il presente provvedimento si ritiene di consentire alla proroga della formalizzazione 
dell’atto e di versamento del saldo del prezzo (che sarà pari ad Euro 180.800,00, come infra 
specificato), considerate le precedenti diserzioni di incanto che inducono a ritenere il 
compendio non particolarmente appetibile per il mercato dell’edilizia, in questo particolare 
momento di staticità, che sta segnando il decimo anno di crisi (la flessione del comparto della 
nuova edilizia residenziale si attesta al –3% in termini reali su base annua, secondo l’Ance). 

E’ necessario, peraltro, dare corso alla formalizzazione di un contratto preliminare di 
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vendita, mediante il quale la sig.ra Perri si impegni a sottoscrivere l’atto definitivo di 
trasferimento della proprietà entro il termine del 31 marzo 2017 e che disciplini gli obblighi 
delle parti ed, in particolare:  
(i) il versamento da parte della promissaria acquirente, contestualmente alla stipulazione del 

contratto preliminare, della somma di Euro 22.600,00 fuori campo IVA, di cui Euro 
15.200,00 a titolo di ulteriore acconto ed Euro 7.400,00 a titolo di penale non riducibile 
ex art. 1382 c.c., fatto salvo il risarcimento del maggior danno; ciò comporta che, in caso 
di inadempimento nella formalizzazione del contratto definitivo per causa imputabile alla 
promissaria acquirente entro il termine sopra indicato, la Città provvederà ad incamerare 
la somma versata quale deposito cauzionale, pari ad Euro 22.600,00, maggiorata della 
somma dovuta quale penale, pari ad Euro 7.400,00 e così per un totale di Euro 30.000,00 
e sarà tenuta alla restituzione del solo maggiore acconto pari ad Euro 15.200,00. Si ritiene 
in tal modo di garantire l’Amministrazione per i costi di procedimento sopportati sinora, 
come pure per quelli di indizione di una nuova asta; in tale eventualità con successivi 
provvedimenti si procederà alla regolarizzazione contabile previo inserimento della spesa 
nel Bilancio di previsione 2017/2019; 

(ii) l’importo di Euro 45.200,00 sarà imputato a titolo di acconto sul corrispettivo totale - pari 
ad Euro 226.000,00 - e pertanto il saldo dovuto in sede di contratto definitivo di vendita 
sarà pari ad Euro 180.800,00 fuori campo IVA; 

(iii) nella denegata ipotesi di mancata stipulazione dell’atto definitivo di trasferimento della 
proprietà per causa imputabile alla Città, si provvederà alla restituzione della somma di 
Euro 45.200,00, pari ad entrambi gli importi versati, senza diritto della promissaria 
acquirente ad interessi e senza possibilità di sollevare eccezioni o richiesta di indennizzi 
o risarcimento danni; si fa presente che le condizioni di fatto e di diritto del bene, 
conosciute dall’Amministrazione, sono state rese note alla signora Perri, che ha avuto la 
detenzione temporanea del compendio per effettuarvi le verifiche ambientali ritenute 
necessarie e che ha sottoscritto le dichiarazioni previste dall’ultima asta pubblica n° 
98/2015; 

(iv) le spese di stipulazione del contratto preliminare, comprese quelle fiscali e di rogito, a 
carico della signora Perri; 

(v) il possesso e la detenzione del compendio verranno trasferiti con il rogito definitivo di 
vendita, dal quale decorreranno tutti gli effetti reali; 

(vi) in caso di mancata nomina ex art. 1401 c.c. ovvero di mancata accettazione della persona 
nominata, gli effetti del contratto definitivo si produrranno in capo alla promissaria 
acquirente, sulla quale gravano gli obblighi fiscali conseguenti alla nomina; 

(vii) il predetto termine del 31 marzo 2017 non è prorogabile ed è da considerarsi essenziale 
per la Città ex art. 1457 c.c.: pertanto, qualora l’Amministrazione intenda esigere 
l'esecuzione del contratto nonostante la scadenza, previa deliberazione della Giunta 
Comunale, dovrà darne comunicazione alla signora Perri entro tre giorni; in mancanza, il 
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contratto preliminare s'intenderà risolto di diritto, con l’applicazione delle clausole sopra 
indicate sub (i). 
Il trasferimento verrà effettuato alle condizioni indicate nella Scheda Patrimoniale di cui 

all’asta pubblica n° 98/2015 - che la signora Perri ha dichiarato di conoscere all’atto della 
presentazione dell’offerta e che qui si intendono integralmente richiamate - nonché alle 
condizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 03300/131) del 12 
luglio 2016, della determinazione dirigenziale del 21 ottobre 2015 (mecc. 2015 44284/131) di 
indizione dell’asta stessa, nonché del presente provvedimento. Si fa presente, infine, che gli 
accertamenti sul possesso dei requisiti generali in capo alla signora, così come richiesti 
dall’ultimo bando, hanno dato esito positivo.    

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; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2013 (mecc. 2013 
04084/131), esecutiva dal 15 ottobre successivo; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 15 ottobre 2015 (mecc. 2015 
04099/131); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 03300/131) del 12 luglio 
2016; 

Vista la determinazione dirigenziale (mecc. 2015 44284/131) del 21 ottobre 2015; 
Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 
Rilevato che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni approvate con 

determinazione n. 59 (mecc. 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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
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per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano per fare parte 
integrante delle decisioni: 
1) di approvare la proroga del termine per la stipulazione dell’atto definitivo di 

trasferimento della proprietà del compendio di proprietà comunale sito in Torino, via 
Carrera senza numero civico (distinto al C.F. al foglio 1169 particella 518) da 
sottoscriversi con la signora Perri, per sé o per persona da nominare, sino alla data del 31 
marzo 2017 alle condizioni tutte indicate in narrativa; 

2) di accettare il versamento dell’ulteriore acconto proposto, ammontante ad Euro 22.600,00 
fuori campo I.V.A., che l’acquirente verserà in sede di formalizzazione del contratto 
preliminare di vendita, dandosi atto che, in caso di mancata stipulazione del contratto 
definitivo per causa imputabile alla stessa entro il termine essenziale del 31.3.2017, si 
provvederà ad incamerare l’importo del deposito cauzionale già versato come da ricevuta 
della Tesoreria Civica n° 101 del 1° giugno 2016 nonché la somma di ulteriori Euro 
7.400,00 a titolo di penale ex art. 1382 c.c.; 

3) di dare atto che le spese del contratto preliminare, fiscali e conseguenti (imposte di 
registro, ipotecarie e catastali, ecc.) sono a carico della parte acquirente; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1) non 
comportando futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città; 

5) di dichiarare, 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, attesa l’urgenza e la necessità di 
evitare il recesso dalla proposta.     

 
 

 
L’Assessore 

al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Giuseppe Nota 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 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 3 gennaio 2017 al 17 gennaio 2017; 

 
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 13 gennaio 2017. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






