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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 2018 03923/131 
DEL 25 SETTEMBRE 2018. PARZIALE RETTIFICA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 03923/131) in data 25 settembre 
2018, è stata approvata la vendita transattiva, a favore di Kerry Ingredients & Flavours Italia 
S.p.A., C.F. 04797390152, n° partita IVA 01905590640, sede legale in Mozzo (BG) – Via 
Capitani di Mozzo n. 12/16, dei terreni identificati al Catasto Terreni della Città di Torino al 
foglio 1105 particelle 674, 676, 678 e 680 e meglio evidenziati in colore giallo nella planimetria 
costituente allegato – All. 1 al provvedimento medesimo. 

Con la stessa deliberazione è stato, altresì, approvato il corrispettivo di vendita 
ammontante ad Euro 33.907,50 (Euro/mq 68,50) fuori campo IVA. 

A seguito di approfonditi accertamenti istruttori è emerso, tuttavia, che la porzione di area 
censita al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1105 particella 680 (Qualità 
seminativo, Classe 2, are 00 ca 20, Reddito Dominicale Euro 0,21 Reddito Agrario Euro 0,15), 
pur essendo catastalmente intestata al Comune di Torino, risulta ricompresa nell’atto di 
provenienza rogito notaio Silvio Mandelli del 21 aprile 1961, Rep. n° 67878, registrato a Torino 
il successivo 28 aprile al n° 951 e ivi trascritto in data 27 aprile 1961 ai nn. 14077/11305 
mediante il quale la Kerry Ingredients & Flavours Italia S.p.A. acquisì il proprio compendio 
immobiliare. 

Con il presente provvedimento occorre prendere atto, pertanto, che le porzioni di area 
oggetto di vendita a favore della società predetta sono così identificate al C.T. foglio 1105 
particelle 674, 676 e 678, rettificando parzialmente quanto approvato con la deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2018 03923/131) del 25 settembre 2018 nella parte in cui 
ricomprendeva quale oggetto di dismissione anche il terreno identificato al C.T. al foglio 1105 
particella 680. 

Alla luce di quanto sopra, occorre altresì scomputare dalla stima complessiva del 
corrispettivo di alienazione il valore (Euro 68,50/mq) relativo alla particella predetta che, a 
seguito degli elementi emersi successivamente all’approvazione della deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2018 03923/131) del 25 settembre 2018, occorre stralciare dalla 
transazione. 

Poiché l’estensione catastale di detta porzione di area, identificata al C.T. al foglio 1105 
particella 680, è di mq. 20, la somma da decurtare dal corrispettivo inizialmente calcolato – che, 
come sopra accennato, era pari ad Euro 33.907,50 – ammonta, quindi, ad Euro 1.370,00.  

Pertanto, il nuovo corrispettivo a carico della società acquirente, da versarsi 
integralmente in sede di atto da parte di Kerry Ingredients & Flavours Italia S.p.A., è pari ad 
Euro 32.537,50 fuori campo IVA.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 10 aprile 2018 (mecc. 2018 
00759/131); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 25 settembre 2018 (mecc. 2018 
03923/131); 

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

Vista la circolare del Segretario Generale dell’11 febbraio 2013, prot. n. 79; 
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 approvare lo stralcio dalle aree oggetto della vendita transattiva in favore di Kerry 

Ingredients & Flavours Italia S.p.A., C.F. 04797390152, n° partita IVA 01905590640, 
sede  legale in Mozzo (BG) - Via Capitani di Mozzo n. 12/16 – come approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 03923/131) del 25 settembre 2018 – 
della porzione di terreno identificata al C.T. al foglio 1105 particella 680; 

2) di approvare la vendita transattiva a favore di Kerry Ingredients & Flavours Italia S.p.A, 
C.F. 04797390152, n° partita IVA 01905590640, sede legale in Mozzo (BG) – Via 
Capitani di Mozzo n. 12/16 dei terreni identificati al Catasto Terreni della Città di Torino 
al   foglio 1105 particelle 674, 676 e 678, meglio evidenziati in colore giallo nella 
planimetria allegata – All. 1 alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 
03923/131) del 25 settembre 2018, alle condizioni tutte di cui in narrativa e secondo 
l’impostazione negoziale riportata nella deliberazione predetta; 

3) di approvare contestualmente il minor corrispettivo di vendita ammontante ad Euro 
32.537,50 (Euro/mq. 68,50) fuori campo IVA, da versarsi integralmente in sede di atto da 
parte di Kerry Ingredients & Flavours Italia S.p.A.; 

4) di dare atto che le spese di atto e conseguenti, le eventuali spese di bonifica e gli oneri 
fiscali saranno a carico di Kerry Ingredients & Flavours Italia S.p.A.; 
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5) di demandare ai Dirigenti competenti l'adozione dei provvedimenti contabili ed esecutivi 

necessari; 
6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

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, come da dichiarazione allegata (all. 1); 

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

 
 

 
L’Assessore al Bilancio, 

Tributi, Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 

Il Direttore 
Antonino Calvano 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Simonetta Cei 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 59 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 19 novembre 2018 al 3 dicembre 2018; 

 
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 29 novembre 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






