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APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2003 07907/008) del 17 novembre 
2003, esecutiva dal successivo 1° dicembre, venne approvata l’alienazione della quota di 
comproprietà indivisa del 50% detenuta dalla Città sull’alloggio sito al quarto piano (quinto 
fuori terra) dello stabile di via Marcantonio Colonna n. 28, angolo via dei Gracchi 278 – Roma, 
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 406, n. 25, sub. 58, in favore 
dell’I.P.A.B. “Casa Benefica”, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza torinese.  

L’appartamento, composto di 6 camere, cucina, corridoio e servizi, della superficie 
catastale di m2 180 circa (rappresentato nell’unita planimetria – all. 1), all’epoca 
dell’approvazione del provvedimento deliberativo era occupato e si presentava in discreto stato 
di manutenzione, sebbene privo di impianto di riscaldamento e dotato di impianti elettrici, 
idraulici e sanitari da revisionare.   

La cessione era diretta a consentire alla predetta I.P.A.B., comproprietaria della 
rimanente quota del 50%, di consolidare l’intera proprietà del cespite, attesa la volontà della 
stessa di destinare l’immobile alla propria attività istituzionale e, in particolare, ad attività socio 
- educative ed assistenziali in collaborazione con i Servizi Socio-Assistenziali 
dell’Amministrazione capitolina. Tra le finalità statutarie dell’Ente, figurava, infatti, 
prioritariamente (art. 2), quella di fornire pronta e tempestiva accoglienza ai minori, di ambo i 
sessi, di età inferiore ai sei anni che, a causa di gravi carenze familiari e socio - ambientali, 
necessitavano di allontanamento dal proprio nucleo, nonché quella di accogliere minori che 
presentavano problematiche comportamentali o a rischio di devianza, non portatori di gravi 
handicap.  

In particolare, l’intendimento dell’I.P.A.B. Casa Benefica era quello di destinare 
l’immobile, successivamente alla liberazione dello stesso e previa ristrutturazione, a 
“Residenza extra - alberghiera di socializzazione e reinserimento per madri con bambini in 
progetto di autonomia con sostegno educativo, ovvero per giovani con sostegno educativo con 
progetto di autonomia”, circostanza che indusse la Civica Amministrazione a soppesare 
attentamente le proprie pretese economiche.  

Il Civico Ufficio Tecnico, infatti, considerata la precedente stima effettuata da 
professionista abilitato nel 2001, resa all’esito di appositi accertamenti condotti in loco e delle 
indagini esperite in merito all’ubicazione dell’immobile, alla funzionalità, alla qualità della 
costruzione, allo stato occupativo ed allo stato di manutenzione e conservazione del bene, 
tenuta altresì presente proprio la futura destinazione d’uso del cespite, con perizia in data 1° 
luglio 2003 pervenne alla valutazione del bene in complessivi Euro 227.200,00, determinando, 
di conseguenza, la quota da corrispondersi dall’I.P.A.B acquirente in Euro 113.600,00.   

Le finalità sottese all’operazione negoziale, il prezzo pattuito ed il costante incremento 
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dei prezzi nel frattempo registrato dal mercato delle transazioni immobiliari, indussero, 
peraltro, la Città, nelle more della formalizzazione degli accordi, a richiedere all’I.P.A.B. Casa 
Benefica l’inserimento nell’atto di compravendita di uno specifico diritto di opzione in proprio 
favore per l’acquisto dell’immobile, nel caso in cui l’I.P.A.B. acquirente avesse deciso, in 
futuro, di spogliarsi in tutto o in parte della proprietà del bene.   

Gli accordi intercorsi tra le Parti vennero formalizzati con atto di compravendita a rogito 
notaio Tomaselli rep. 458096/18418 del 19 maggio 2006, contratto all’interno del quale trovò 
esplicita previsione l’anzidetto diritto di opzione in favore della Città.   

Nell’ambito di un’approfondita analisi in ordine alle relative priorità operative, l’I.P.A.B. 
Casa Benefica si è ora determinata a porre in vendita l’immobile in discorso, al fine di 
investirne il ricavato nell’acquisto di unità immobiliari nel capoluogo torinese, onde 
incrementare la disponibilità di soluzioni abitative strumentali allo svolgimento della propria 
attività istituzionale, ovvero nella valorizzazione del patrimonio che è destinato dall’Ente ad 
attività socioassistenziali con sostegno educativo in favore di madri con bambini e giovani in 
autonomia.  

Tale intenzione è stata rappresentata alla Civica Amministrazione con nota in data 13 
dicembre 2016 (pervenuta al Protocollo Generale della Città il successivo 15 dicembre 2016), 
comunicazione inoltrata al fine di consentire alla stessa l’esercizio del predetto diritto di 
opzione. 

Tale diritto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 dell’atto a rogito notaio 
Tomaselli precitato, dovrebbe essere esercitato entro 90 giorni dalla ricezione della missiva e 
consente all’Amministrazione, tra l’altro, di procedere al riacquisto della quota di comproprietà 
a suo tempo ceduta, a fronte del pagamento del prezzo in allora versato dall’I.P.A.B. Casa 
Benefica, importo da aggiornarsi applicando la formula contenuta nello stesso articolo 2.  

A seguito della comunicazione di cui si è detto, l’Amministrazione ha avviato un’ampia 
riflessione in ordine all’opportunità di avvalersi del predetto diritto, non già in vista di un 
possibile utilizzo del bene per l’esercizio di funzioni istituzionali, ma in vista di una successiva 
alienazione della quota di comproprietà da riacquisirsi.   

Come anticipato, le condizioni economiche alle quali vennero conclusi gli accordi che 
portarono alla sottoscrizione dell’atto a rogito notaio Tomaselli, furono indubbiamente 
influenzate dall’intendimento dell’I.P.A.B. acquirente di destinare l’immobile a scopi di 
notevole utilità sociale e rispecchiarono, ovviamente, lo stato dei prezzi del mercato delle 
compravendite immobiliari all’inizio degli anni 2000, allorquando vennero redatte le perizie di 
stima.    

La clausola contenuta all’art. 2 del predetto contratto consentirebbe alla Città di 
esercitare il diritto di opzione corrispondendo alla Casa Benefica, per il riacquisto della quota 
un tempo posseduta, un importo non già commisurato all’attuale valore di mercato del bene, 
bensì parametrato al prezzo in allora incassato, ridotto in ragione del deperimento dovuto 
all’obsolescenza funzionale del bene.   
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Per i motivi sopra esposti si è conseguentemente provveduto a richiedere al Servizio 
Valutazioni di procedere alla quantificazione di detto prezzo, stima che il medesimo, con 
perizia n. 28/2017, ha determinato negli alternativi importi di Euro 110.000,00 ed Euro 
95.100,00.   

Il relativo scostamento discende dai parametri presi in considerazione nell’ambito della 
stima, in quanto nel primo caso è stata presa in esame la vita utile dell’immobile globalmente 
considerato rispetto alla data dell’atto (2006), anno a partire dal quale l’appartamento avrebbe 
dovuto essere sottoposto a ristrutturazione (c.d. età apparente), mentre nella seconda ipotesi è 
stata presa in considerazione la data della vita utile delle varie componenti edilizie di cui si 
compone l’alloggio (strutture, finiture ed impianti), sempre in rapporto alla data del rogito 
notarile.  

Al riguardo l’I.P.A.B. Casa Benefica ha dichiarato di non aver provveduto a ristrutturare 
l’immobile a causa dell’impossibilità di disporre pienamente del bene, in quanto sino ad epoca 
recente (ottobre 2016) occupato da persona anziana, versante in precarie condizioni di salute. 

Le trattative condotte tra le Parti hanno, peraltro, consentito di determinare la somma da 
corrispondersi da parte della Città per l’esercizio del predetto diritto di opzione nell’importo 
intermedio di Euro 102.600,00. 

Tale prezzo risulta, ovviamente, considerevolmente inferiore al valore di mercato del 
bene, atteso che dall’epoca di redazione delle perizie di stima su cui si basò il prezzo in allora 
concordato tra le Parti il mercato immobiliare ha registrato costanti incrementi sin verso la fine 
del primo decennio degli anni 2000, rialzi che, se non in misura assai modesta, sono stati 
intaccati dai ribassi che hanno colpito il medesimo in epoca successiva.   

Secondo gli indicatori desumibili dalla banca dati dell’Osservatorio del Mercato 
Immobiliare (O.M.I.) dell’Agenzia del Territorio, infatti, il prezzo di compravendita degli 
appartamenti nel quartiere Prati-Borgo (Fascia/zona: Semicentrale/Prati - via Cola Di Rienzo), 
nel quale è ubicato l’alloggio in discorso, variano attualmente da un minimo di 4.200 Euro/m2, 
ad un massimo di oltre 5.700 Euro/m2. L’importo medio è comunque intorno ai 4.950 Euro/m2, 
cifra che, commisurata alla superficie dell’appartamento (180 m2) ed alla quota di spettanza 
della Città (50%), consentirebbe di determinare in circa 450.000,00 Euro. l’ipotetico valore 
della quota stessa [convenienza che si ravviserebbe pure nell’ipotesi in cui si prendesse in 
considerazione solo il valore minimo (4.200 Euro/m2) dei prezzi, in quanto il valore ipotetico 
di detta quota non sarebbe comunque inferiore ad Euro 378.000,00].  

Alla luce di quanto sopra sembrerebbe dunque evidente l’indubbia utilità per 
l’Amministrazione di avvalersi del predetto diritto di opzione, atteso che l’importo che la stessa 
dovrebbe versare per il riacquisto della propria quota verrebbe ampiamente compensato 
dall’introito conseguibile attraverso la successiva alienazione.   

Ciò premesso, occorre peraltro rimarcare come l’esercizio del summenzionato diritto da 
parte dell’Amministrazione non appaia comunque scevro di difficoltà, anche alla luce delle 
sopravvenute disposizioni normative che disciplinano la materia delle acquisizioni immobiliari 
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da parte degli Enti Locali e, in particolare, della necessità che vengano comunque attestate ad 
opera del responsabile del procedimento [ai sensi dell’art. 12, comma 1 bis della Legge n. 
111/2011, (introdotto dall’art. 1, comma 138, della Legge n. 228/2012)] l’indispensabilità ed 
indilazionabilità dell’acquisizione; è di tutta evidenza che, mentre l’attestazione della 
sussistenza di tali condizioni non porrebbe alcun problema nel caso in cui il bene debba essere 
destinato all’esercizio di un pubblico servizio o ad una pubblica funzione, qualche perplessità 
in più potrebbe sollevarla nel caso di specie.   

Oltre a ciò, occorre considerare che il prezzo da corrispondersi da parte 
dell’Amministrazione per l’esercizio del diritto di opzione sarebbe comunque sottoposto al 
vaglio di congruità dell’Agenzia del Demanio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, 
comma 1 ter del D.L. n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011), 
introdotto dall’art. 1, comma 138, della Legge n. 228/2012. L’acquisizione di quest’ultimo 
parere, come noto, discende anch’esso dall’art. 12 comma 1 bis della Legge 111/2011 e prevede 
che l’Agenzia del Demanio debba rilasciarlo previo rimborso della spesa di Euro 300,00 per 
ogni congruità rilasciata (così come disposto dalla stessa Agenzia con Circolare prot. n. 
2013/29348/DGPS-PF-PA-PL del 9 dicembre 2013).  

Tralasciando ogni considerazione in merito a detto esborso, comunque modesto, va 
evidenziato che il procedimento verrebbe in ogni caso sospeso sino alla data del rilascio del 
predetto parere, lasso temporale che in alcuni casi potrebbe non essere breve ed in pendenza del 
quale la Città non potrebbe sicuramente addivenire all’acquisto della quota di comproprietà del 
bene.   

Acquisita l’attestazione di congruità le Parti potrebbero quindi giungere alla 
sottoscrizione del rogito notarile, atto che, pur rientrando ampiamente nel novero di quelli 
rogabili dal Segretario Generale, renderebbe necessario per l’Amministrazione fronteggiare 
anticipatamente l’esborso del prezzo pattuito nei confronti dell’I.P.A.B. venditrice e gli oneri 
fiscali discendenti dall’atto stesso.  

Peraltro, come anticipato, poiché nel caso di specie l’Amministrazione non acquisirebbe 
la quota di comproprietà di cui si è detto al fine di destinare l’immobile a finalità istituzionali, 
ma in funzione della successiva alienazione della quota medesima, il procedimento sopra 
descritto appare inutilmente gravoso, dispendioso e ridondante rispetto all’obiettivo perseguito.  

Considerata, infatti, l’analoga volontà delle Parti di porre in vendita il bene 
massimizzando il relativo profitto, sono stati svolti gli approfondimenti necessari per verificare 
se tale obiettivo fosse eventualmente perseguibile attraverso il ricorso a procedimenti di natura 
diversa, finalità in relazione ai quali si è richiesta ed ottenuta dall’I.P.A.B. Casa Benefica la 
disponibilità a concedere alla Civica Amministrazione una proroga del termine per l’eventuale 
esercizio del diritto di opzione di 30 giorni.  

Le conclusioni cui si è giunti sono positive; il risultato cui l’Amministrazione ambisce 
potrebbe, infatti, essere perseguito attraverso un accordo novativo del precedente contratto a 
rogito notaio Tomaselli rep. 458096/18418 del 19 maggio 2006, che preveda la sostituzione del 
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diritto di opzione della Città con il diritto ad ottenere, nel caso di vendita dell’alloggio, il 50% 
del prezzo di alienazione, decurtato dell’importo di Euro 102.600,00 (somma che la Città 
avrebbe dovuto versare in caso di esercizio del diritto di opzione). Per il perseguimento di tale 
finalità l’I.P.A.B. Casa Benefica dovrà conferire all’Amministrazione apposito mandato per 
l’alienazione dell’alloggio, con l’impegno di quest’ultima, in caso di vendita, di corrispondere 
all’Ente di Beneficenza il 50% del prezzo di aggiudicazione maggiorato dell’importo di Euro 
102.600,00.  

Tale ultimo procedimento non appare, dal punto di vista meramente economico, di alcun 
pregiudizio per l’I.P.A.B. Casa Benefica, in quanto la medesima otterrebbe al termine 
dell’operazione lo stesso corrispettivo a cui avrebbe diritto nel caso di esercizio da parte della 
Città del diritto di opzione, differendo i due procedimenti – sempre sotto il profilo economico 
- esclusivamente per quanto attiene al termine di pagamento della somma di Euro 102.600,00 
da parte dell’Amministrazione, che, in un caso, è anticipato rispetto all’atto di alienazione 
dell’alloggio e, nell’altro, è successivo.   

Indubbi appaiono viceversa i vantaggi per l’Amministrazione, atteso che la stessa non 
avrebbe più la necessità di procedere alla previa acquisizione della comproprietà del bene, 
corrispondere anticipatamente il prezzo, sostenere le spese fiscali del relativo atto, oltre a quelle 
dell’attestazione di congruità di cui si è detto (che non verrebbe richiesta non addivenendosi ad 
alcun acquisto), con evidenti positive ricadute sia sul fronte della celerità del procedimento sia 
dei costi.      

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sono state conseguentemente avviate 
trattative tra la Città e l’I.P.A.B. Casa Benefica, Ente che non soltanto ha manifestato la propria 
disponibilità a novare, nei termini sopra delineati (e che verranno meglio infra approfonditi), il 
predetto atto a rogito notaio Tomaselli rep. 458096/18418 del 19 maggio 2006, ma anche a 
definire i reciproci impegni delle Parti in vista dell’alienazione del bene.  

La predetta I.P.A.B., in particolare, si è dichiarata disponibile, a fronte della rinuncia 
della Città all’esercizio del diritto di opzione all’acquisto della quota di comproprietà del 50% 
sull’immobile, a conferire all’Amministrazione un mandato a vendere l’intera proprietà del 
medesimo, ivi inclusa la collegata quota di comproprietà, pari allo 0,96%, sui beni di proprietà 
condominiale attualmente identificati al C.F. del Comune di Roma al Foglio 406, particella 25, 
subb. 16, 46, 63, 503, 504, 505, 506, 507 e 508 (salvo diversa e/o migliore identificazione 
catastale), a condizione che la Città venda contestualmente la quota pari allo 0,96% ancora 
detenuta dalla stessa sui medesimi beni di proprietà condominiale e si faccia carico delle 
seguenti obbligazioni:  
1) proceda alla valutazione del prezzo da porre a base d’asta per l’alienazione del bene, 

stima che dovrà altresì tener conto delle collegate quote di comproprietà dei beni 
condominiali di cui si è detto (c.d. lotto);  

2) predisponga il bando di gara per l’alienazione del lotto e proceda all’indizione della 
relativa asta [la cui aggiudicazione dovrà avvenire con il metodo delle offerte segrete da 
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confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, secondo le modalità di cui agli artt. 73 lett. 
c) e 76, I°, II° e III° comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, e seguenti] entro e non 
oltre il 31 luglio 2017, seguendo l’intero procedimento di dismissione sino alla 
stipulazione dell’atto notarile di compravendita ed al riparto del corrispettivo incassato 
tra le Parti con le modalità meglio infra descritte;   

3) assicuri adeguate forme di pubblicità all’iniziativa, anche mediante pubblicazione 
dell’avviso d’asta, per estratto, su due quotidiani nazionali ed uno locale, nonché sul sito 
istituzionale dell’Ente, garantendo altresì un congruo termine di partecipazione per la 
presentazione delle offerte da parte di eventuali interessati;  

4) in caso di aggiudicazione del lotto, addivenga alla stipulazione del rogito notarile di 
compravendita, entro 90 giorni dall’aggiudicazione. Tale termine si intenderà 
automaticamente prorogato nell’ipotesi in cui all’epoca non fosse ancora disponibile tutta 
o parte della documentazione indispensabile per addivenire a detta alienazione (tra cui, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione catastale aggiornata, le 
eventuali sanatorie edilizie, ovvero siano ancora in corso i controlli di legge nei confronti 
dell’aggiudicatario, ovvero si sia ancora in attesa dell’eventuale autorizzazione 
all’alienazione da parte della competente Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici). Si intenderà, inoltre, prorogato per: a) ritardo nella conclusione dell’iter 
finalizzato al rilascio dell’eventuale mutuo richiesto dall’aggiudicatario per l’acquisto 
dell’immobile (circostanza che dovrà essere debitamente documentata attraverso 
presentazione di idonea documentazione da parte dell’istituto erogante); b) sussistenza di 
ulteriori oggettive cause di forza maggiore eccedenti la normale prevedibilità ed 
evitabilità, idoneamente documentate a cura dell’aggiudicatario;  

5) addivenga, entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto di compravendita, alla liquidazione 
ed al pagamento nei confronti dell’I.P.A.B. Casa Benefica del 50% del prezzo di 
aggiudicazione del lotto, maggiorato dell’importo di Euro 102.600,00. 

 A fronte di dette obbligazioni l’I.P.A.B. Casa Benefica ha manifestato la propria 
disponibilità a farsi carico:  
a) delle incombenze catastali ed edilizie (eventuali sanatorie incluse) occorrenti ad 

addivenire all’alienazione del lotto;  
b) dell’acquisizione dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’immobile, ove 

occorrente;  
c) dell’individuazione di un soggetto qualificato, il quale, durante l’apertura dei 

termini di partecipazione, per almeno 2 ore giornaliere, 3 giorni a settimana, dovrà 
garantire la propria disponibilità a mostrare l’appartamento agli eventuali 
interessati all’acquisto. 

 Gli oneri di cui sopra verranno posti a carico dell’aggiudicatario e la Città, entro lo stesso 
termine di cui al precedente punto 5), procederà al relativo versamento in favore della 
predetta I.P.A.B.. Verrà viceversa trattenuta la somma corrisposta dallo stesso a titolo di 
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rimborso per i costi di pubblicazione dell’avviso d’asta di cui si è detto al precedente 
punto 3), onere anticipato dalla Città e che verrà anch’esso posto in capo 
all’aggiudicatario.  

 L’ultima condizione posta dall’I.P.A.B. Casa Benefica per addivenire alla modifica delle 
pattuizioni contenute nel predetto atto a rogito notaio Tomaselli rep. 458096/18418 del 19 
maggio 2006 attiene alle conseguenze previste nel caso di eventuale deserzione 
dell’incanto. L’Ente, in tale ipotesi, ha infatti richiesto all’Amministrazione 
l’attribuzione di un mandato ad agire (comprensivo anche del mandato a vendere la quota 
dello 0,96% ancora detenuta dalla stessa sui più volte citati beni di proprietà 
condominiale), da esercitarsi mediante il conferimento di apposito incarico nei confronti 
di Agenzia immobiliare specializzata, da scegliersi (previa consultazione di almeno 5 
Agenzie) tra quella che offrirà le condizioni di maggior favore per la parte venditrice.  
Il prezzo di vendita, in tal caso, non potrà comunque essere inferiore a quello a suo tempo 

stimato dal Civico Ufficio Tecnico e posto a base della gara disertata, a cui andranno aggiunti 
gli oneri di cui al punto 3) “costi di pubblicazione” e di cui alle lettere a), b), c) (relativi, come 
anticipato, agli adempimenti finalizzati al superamento delle problematiche catastali, edilizie, 
all’acquisizione dell’A.P.E. ed a consentire agli eventuali interessati di accedere all’alloggio 
durante l’apertura dei termini di partecipazione all’asta). Il compenso preteso dall’Agenzia 
verrà anch’esso posto in capo all’acquirente e, in caso di alienazione dell’alloggio, sarà 
l’I.P.A.B. Casa Benefica, entro 30 giorni dal pagamento, a corrispondere alla Città la quota di 
spettanza corrispondente al 50% del prezzo di vendita del lotto, diminuito dell’importo di Euro 
102.600,00 di cui al precedente punto 5); entro lo stesso termine verranno altresì corrisposti gli 
oneri pagati dall’acquirente a titolo di rimborso per i costi di pubblicazione dell’avviso d’asta 
sostenuti dalla Città di cui al precedente punto 3); verrà viceversa trattenuta la somma 
corrisposta dallo stesso a titolo di rimborso spese per l’espletamento da parte dell’I.P.A.B. Casa 
Benefica delle incombenze di cui alle pregresse lettere a), b) e c). 

L’Amministrazione, nel condividere la proposta dell’I.P.A.B. Casa Benefica, ha 
comunque richiesto che nel caso in cui, decorsi 6 mesi dall’attribuzione del mandato ad agire 
nei confronti dell’I.P.A.B. Casa Benefica o, comunque, entro il 30 giugno 2018, non sia stato 
ancora sottoscritto alcun contratto preliminare di vendita del lotto, la Città possa avvalersi del 
diritto ad acquisire la quota di comproprietà del 50% dell’appartamento in questione a fronte 
del pagamento del prezzo di Euro 102.600,00. In tal caso verranno altresì definite tra le Parti le 
pendenze economiche relative alle spese sostenute di cui al precedente punto 3) “costi di 
pubblicazione” e alle precitate lettere a), b) e c), che dovranno essere assunte dalle Parti stesse 
in pari misura, istanza condivisa dalla predetta I.P.A.B..   

Alla luce di quanto precede, risulta opportuno autorizzare gli uffici competenti a porre in 
essere quanto occorrente alla stipulazione del predetto atto novativo del contratto a rogito 
notaio Tomaselli rep. 458096/18418 del 19 maggio 2006 nei termini sopra riportati.  

Con il presente provvedimento si intende altresì approvare l’alienazione della quota di 
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comproprietà, pari allo 0,96%, detenuta dalla Città sui beni di proprietà condominiale 
attualmente identificati al C.F. del Comune di Roma al Foglio 406, particella 25, subb. 16, 46, 
63, 503, 504, 505, 506, 507 e 508 (salvo diversa e/o migliore identificazione catastale), al 
prezzo che verrà stimato dal Civico Ufficio Tecnico e che dovrà essere indicato nel Programma 
di Valorizzazione Immobiliare per il triennio 2017-2019, da allegarsi al D.U.P. ed oggetto di 
successiva approvazione ad opera del Consiglio Comunale.   

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; 

Visto l’atto a rogito notaio Tomaselli rep. 458096/18418 del 19 maggio 2006;  
Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884;  
Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio 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 premessa che qui integralmente si richiamano per fare parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento:  
1) di autorizzare gli uffici competenti a rinunciare all’esercizio del diritto di opzione per 

l’acquisto da parte della Città della quota di comproprietà indivisa del 50% detenuta 
dall’I.P.A.B Casa Benefica sull’alloggio sito via Colonna 28 / via dei Gracchi 278 – 
Roma, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 406, n. 25, sub. 
58, spettante all’Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 dell’atto a rogito 
notaio Tomaselli rep. 458096/18418 del 19 maggio 2006;   

2) di autorizzare i medesimi uffici a porre in essere quanto necessario alla novazione del 
predetto atto, che dovrà prevedere in particolare:   
a) l’attribuzione in favore della Città da parte dell’I.P.A.B. Casa Benefica, avente sede 

legale in via Saluzzo 44 – 10125 Torino, C.F./P.I. 04795800012, di apposito 
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mandato a vendere l’intera proprietà dell’immobile, ivi inclusa la collegata quota di 
comproprietà, pari allo 0,96%, sui beni di proprietà condominiale attualmente 
identificati al C.F. del Comune di Roma al Foglio 406, particella 25, subb. 16, 46, 
63, 503, 504, 505, 506, 507 e 508 (salvo diversa e/o migliore identificazione 
catastale). Nel lotto, alle condizioni riportate nell’ultimo capoverso della narrativa, 
dovrà essere ricompresa anche l’analoga quota ancora detenuta dalla Città sui 
medesimi beni;  

b) l’espletamento da parte della Civica Amministrazione delle incombenze finalizzate 
alla stima del prezzo da porre a base d’asta per l’alienazione del lotto, stima che 
dovrà altresì tener conto delle collegate quote di comproprietà dei beni 
condominiali di cui si è detto (c.d. lotto);  

c) l’espletamento da parte della Civica Amministrazione dell’intero procedimento 
finalizzato all’alienazione del lotto, comprensivo dell’approvazione del bando di 
gara, dell’indizione dell’asta pubblica, che dovrà svolgersi secondo le modalità, 
anche temporali meglio descritte in narrativa, termini tutti la cui accidentale 
violazione non comporterà, comunque, il venir meno dell’accordo novativo 
sottoscritto, salvo quanto infra previsto alla lettera g);   

d) il pagamento da parte dell’Amministrazione in favore dell’I.P.A.B. Casa Benefica, 
in caso di aggiudicazione del lotto, entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto di 
compravendita, del 50% del prezzo di aggiudicazione del bene, maggiorato 
dell’importo di Euro 102.600,00; entro lo stesso termine verranno altresì corrisposti 
gli oneri pagati dall’acquirente a titolo di rimborso spese per l’espletamento delle 
incombenze di cui alla successiva lettera e); verrà viceversa trattenuta la somma 
corrisposta dallo stesso a titolo di rimborso per i costi di pubblicazione dell’avviso 
d’asta sostenuti dalla Città di cui si è detto al punto 3) della narrativa;  

e) l’espletamento da parte dell’I.P.A.B. Casa Benefica delle incombenze catastali ed 
edilizie (eventuali sanatorie incluse) occorrenti all’alienazione del lotto, 
all’acquisizione dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’immobile, ove 
occorrente ed all’individuazione di un soggetto qualificato, il quale, durante 
l’apertura dei termini di partecipazione, per almeno 2 ore giornaliere, 3 giorni a 
settimana, dovrà garantire la propria disponibilità a mostrare l’appartamento agli 
eventuali interessati all’acquisto;  

f) l’attribuzione, in caso di deserzione del lotto, in favore  dell’I.P.A.B. Casa Benefica 
di un mandato ad agire per la vendita del lotto (comprensivo anche del mandato a 
vendere la quota dello 0,96% ancora detenuta dalla Città sui più volte citati beni di 
proprietà condominiale), da esercitarsi mediante il conferimento di apposito 
incarico nei confronti di Agenzia immobiliare specializzata, da scegliersi (previa 
consultazione di almeno 5 Agenzie) tra quella che offrirà le condizioni di maggior 
favore per la parte venditrice. Il prezzo di vendita, in tal caso, non potrà, comunque, 
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essere inferiore a quello a suo tempo stimato dal Civico Ufficio Tecnico e posto a 
base della gara disertata a cui andranno aggiunti gli oneri di cui alla precedente 
lettera d) “costi di pubblicazione” e di cui alla pregressa lettera e). Il compenso 
preteso dall’Agenzia verrà anch’esso posto in capo all’acquirente; in caso di 
alienazione del lotto, l’I.P.A.B. Casa Benefica dovrà procedere, entro 30 giorni 
dalla ricezione del pagamento, a corrispondere alla Città la quota di spettanza 
corrispondente al 50% del prezzo di vendita del lotto diminuito dell’importo di 
Euro 102.600,00 di cui alla lettera d); entro lo stesso termine verranno altresì 
corrisposti gli oneri pagati dall’acquirente a titolo di rimborso per i costi di 
pubblicazione dell’avviso d’asta sostenuti dalla Città di cui alla più volte citata 
lettera d); verrà viceversa trattenuta la somma corrisposta dallo stesso a titolo di 
rimborso spese per l’espletamento delle incombenze di cui alla lettera e) 
summenzionata; 

g)  l’attribuzione in favore dell’Amministrazione del diritto di acquisire la quota di 
comproprietà del 50% dell’appartamento in questione a fronte del pagamento del 
prezzo di Euro 102.600,00 nel caso in cui, decorsi 6 mesi dall’attribuzione del 
mandato ad agire di cui si è detto nei confronti dell’I.P.A.B. Casa Benefica o, 
comunque, entro il 30 giugno 2018, non sia stato ancora sottoscritto alcun contratto 
preliminare di vendita del lotto. Tale diritto dovrà essere esercitato entro 60 giorni 
decorrenti dallo scadere di uno dei termini di cui sopra, mediante formale 
comunicazione da inoltrarsi a mezzo pec. In tal caso verranno altresì suddivise in 
pari misura tra le Parti le spese di cui al presente punto, lettere d) ed e);    

3) di approvare che l'alienazione del lotto, limitatamente alla quota di comproprietà, pari 
allo 0,96%, sui beni di proprietà condominiale detenuta dalla Città avvenga a corpo e non 
a misura, nello stato di fatto e di diritto nel quale i beni si trovano, con le relative 
accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive, anche se non dichiarate, tanto 
apparenti quanto non apparenti, con ogni garanzia per evizione e per molestie nel 
possesso. L’alienazione verrà effettuata sotto l’osservanza del vigente regolamento di 
condominio, depositato con atto a rogito notaio Cavicchioni rep. 2831 del 26 settembre 
1926, che l’acquirente dovrà dichiarare di conoscere ed accettare, obbligandosi per sé ed 
aventi causa ad osservarlo e farlo osservare;  

4) di approvare che le spese dell’atto novativo, fiscali e conseguenti siano assunte dalla 
Città;  

5) di demandare ai dirigenti competenti l'adozione di tutti i provvedimenti che si dovessero 
rendere necessari al fine della formalizzazione di quanto sopra deliberato;  

6) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.  2);  

7) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        
 
 

L’Assessore al Bilancio,  
ai Tributi, al Personale, al Patrimonio  

ed al Decentramento 
Sergio Rolando 

 
 
  

   
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
  
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Valutazioni – Gestione 

Automezzi – Magazzini Autorimesse 
Claudio Beltramino 

  
 
  
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 18 aprile 2017 al 2 maggio 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 28 aprile 2017. 
 
 
    


	Il Dirigente
	Area Patrimonio











