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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 dicembre 2018 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Maria 
LAPIETRA - Federica PATTI - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
    
 
   
 
OGGETTO: COMPENDIO SITO IN VIA S. MARINO 10. COSTITUZIONE DIRITTO 
SUPERFICIE / PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 50ENNALE. AUTORIZZAZIONE ALLA 
STIPULAZIONE ATTO DEFINITIVO CON COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI 
SCS ONLUS. IMPORTO A SALDO EURO 9.001.977,00 FUORI CAMPO IVA. 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 

Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2018 00759/024) del 
10 aprile 2018 di approvazione del D.U.P., recante in allegato il Piano delle Dismissioni 
Immobiliari per il triennio 2018/2020, con  deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 
01948/131) del 22 maggio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la 
costituzione del diritto di superficie / proprietà superficiaria (in soprasuolo e  sottosuolo) per la 
durata di anni 50 - con decorrenza dal rogito notarile - a mezzo di procedura asta pubblica, sul 
compendio immobiliare sito in Torino, via San Marino 10, prevedendo il vincolo prevalente di 
destinazione a Residenza Sanitaria Assistenziale rivolta a persone anziane non autosufficienti 
e/o a posti letto C.A.V.S., nonché, in minor parte, a Comunità Alloggio per persone con 
disabilità fisico-motoria e a servizi aperti al territorio.  

La deliberazione stabiliva che il superficiario fosse individuato mediante asta pubblica 
con il metodo delle offerte segrete, verso il corrispettivo a base d’asta di Euro 8.840.000,00 
fuori campo IVA. E’ stato previsto, infine, che il saldo dell’importo di aggiudicazione dovesse 
essere versato al momento della stipulazione del contratto definitivo di costituzione del diritto 
di superficie / proprietà superficiaria, mentre un acconto di Euro 4.000.000,00 dovesse essere 
corrisposto in sede di contratto preliminare, da stipularsi entro 3 giorni dall’aggiudicazione 
provvisoria. 

Con determinazione dirigenziale n. 324 del 4 giugno 2018 (mecc. 2018 42577/131) è 
stata conseguentemente approvata l’indizione dell’asta pubblica, con il metodo delle offerte 
segrete, ai sensi del R.D. 827/1924, nonché del Regolamento per l'esecuzione della Legge 24 
dicembre 1908 n. 783, approvato con R.D. 17 giugno 1909 n. 454, per la costituzione del diritto 
di superficie / proprietà superficiaria (in soprassuolo e sottosuolo) per la durata di anni 50 
(cinquanta) sull’immobile predetto, alle condizioni tutte riportate nel Disciplinare di Gara 
(costituente allegato “A” della stessa determinazione) e nella Scheda Tecnico-Patrimoniale del 
Lotto (costituente allegato 1 al Disciplinare), prevedendosi l’aggiudicazione nei confronti del 
concorrente che avrà offerto il prezzo più alto rispetto all’importo posto a base di gara, pari ad 
Euro 8.840.000,00. 

Nell’ambito del lotto veniva altresì ricompresa la porzione di terrazzo ubicata al piano 
terra della palazzina, impingente su una parte dell’area descritta al C.T. al Fg. 1397, mappale 
104 (destinata a rimanere di proprietà comunale), unicamente accessibile dalla palazzina 
oggetto di proprietà superficiaria, porzione in relazione alla quale veniva precisato che la stessa 
non avrebbe formato oggetto di alcun diritto di superficie / proprietà superficiaria, ma di 
semplice comodato d’uso (ai sensi dell’art. 1803 e ss. cod. civ.). 

All’esito della gara, che ha avuto luogo in data 26 giugno 2018, il Lotto è stato 
aggiudicato – come da verbale di gara in pari data – verso il corrispettivo di Euro 13.001.977,00 
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alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati società cooperativa sociale ONLUS, con sede in Torino, 
Strada della Pellerina n. 22/7, c.f. 02165980018. Con determinazione dirigenziale del  Servizio 
Affari Generali Normative – Forniture e Servizi (mecc. 2018 43119/005) del 27 giugno 2018 si 
è provveduto alla formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva, ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa, previo controllo del possesso dei 
requisiti di ordine generale, condizioni sciolte con successiva nota del medesimo Servizio prot. 
n. 7150 in data 27 agosto 2018. 

L’art. 8 del Disciplinare di gara ha previsto la stipulazione del contratto preliminare di 
costituzione del diritto di superficie e trasferimento della proprietà superficiaria entro il 29 
giugno 2018, con contestuale pagamento, da parte dell’aggiudicatario, dell’importo di Euro 
4.000.000,00 (quattromilioni/00) fuori campo IVA a titolo di acconto, nonché delle spese 
d’asta.  

Il contratto preliminare è stato sottoscritto in data 29 giugno 2018 a rogito notaio Pene 
Vidari rep. n. 74555/11389, trascritto a Torino I in data 11 luglio 2018 ai numeri 29158/20787 
e contestualmente la promissaria acquirente ha versato l’acconto predetto, come da quietanza 
della Civica Tesoreria n. 20456 in data 27 giugno 2018. 

Ai sensi del bando di gara, l’atto definitivo, con contestuale pagamento del saldo del 
prezzo ammontante ad Euro 9.001.977,00 (novemilionimillenovecentosettantasette/00), deve 
essere stipulato al mancato avveramento delle condizioni risolutive infra indicate e alla 
liberazione da parte dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, previa formale 
richiesta della Città e realizzazione delle opere di separazione impiantistica di cui alla Scheda 
Tecnico-Patrimoniale costituente allegato 1 al Disciplinare di gara. E’ stato previsto nel 
Disciplinare stesso che l’atto definitivo dovesse essere comunque stipulato non oltre il 31 
dicembre 2018.  

Sempre in conformità al Disciplinare di gara, il contratto preliminare è stato sottoposto a 
due condizioni risolutive: mancata autorizzazione alla costituzione del diritto da parte del 
Segretariato Regionale per il Piemonte del MIBACT e mancato possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 2 del Disciplinare in capo all’aggiudicatario. In caso di avveramento 
anche solo di una delle predette condizioni entro il termine fissato per la stipulazione del 
contratto definitivo, il contratto preliminare si intende inefficace.  

Con nota del 3 ottobre 2018 prot. n. 97781 l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 
Torino ha comunicato di avere ultimato le attività di sgombero del bene, mentre i competenti 
Uffici stanno completando le opere di separazione fisica ed impiantistica della porzione del 
complesso immobiliare destinata a rimanere in proprietà della Città, rispetto a quella oggetto di 
gara. 

Inoltre, poiché l’immobile è oggetto di provvedimento di tutela emanato dalla Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte n. 685/13 del 16 dicembre 2013 
(trascritto a Torino I in data 12 febbraio 2014 ai numeri 4612/3591), il Mibact, Segretariato 
Regionale per il Piemonte, con D.C.R. n. 241 del 30 novembre 2018 ha autorizzato 



2018 06663/131 4 
 
 
l’alienazione mediante costituzione del diritto di superficie e proprietà superficiaria 
cinquantennale sul bene alle prescrizioni ivi riportate e che qui integralmente si richiamano (e 
con D.C.R. n. 242 in pari data ha  autorizzato la concessione in uso della porzione di terrazzo 
oggetto di comodato). Può quindi darsi atto del mancato avveramento delle due condizioni 
risolutive apposte al contratto preliminare sopra citate e darsi corso alla stipula del definitivo. 

Peraltro, ai sensi degli artt. 60 e segg. del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., il Ministero o la 
Regione o la Città Metropolitana hanno facoltà di acquistare in via di prelazione l’immobile, al 
medesimo prezzo di aggiudicazione. La prelazione deve essere esercitata nel termine di 
sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di avvenuta stipulazione dell’atto, che la 
Città o l’ufficiale rogante deve effettuare al Ministero. In pendenza di tale termine, l’atto 
costitutivo del diritto deve essere condizionato sospensivamente al mancato esercizio della 
prelazione.  

Stabiliva il Disciplinare di gara, come accennato, che il saldo del corrispettivo del diritto 
di superficie/proprietà superficiaria dovesse essere versato al momento della stipulazione del 
contratto definitivo. Poiché, peraltro, quest’ultimo deve essere sospensivamente condizionato 
ex lege per l’eventuale esercizio della prelazione degli Enti legittimati e quindi acquisirà 
efficacia retroattiva decorsi i 60 giorni sopra indicati, è chiaro che il saldo predetto non potrà 
essere versato a favore della Città.  

Ciononostante, la Cooperativa è disposta a versare, al rogito, l’importo di Euro 
1.000.000,00 ad ulteriore titolo di acconto. Il saldo di Euro 8.001.977,00 viceversa, dovrà 
essere finanziato alla Cooperativa stessa da Istituto bancario mediante mutuo garantito da 
iscrizione ipotecaria sull’immobile. Tale ipoteca potrà essere iscritta solo dopo il mancato 
esercizio della prelazione da parte degli Enti legittimati, di cui si è detto, nonché previa 
autorizzazione del Mibact ai sensi dell’art  56 comma 4-quinquies del D.Lgs. 42/2004. 

E’ stato pertanto concordato che il pagamento del saldo, mediante assegni circolari 
ovvero bonifico che verrà ordinato dalla Banca finanziatrice immediatamente dopo la firma dei 
rogiti di vendita e di mutuo, sarà versato su apposito conto corrente intestato al notaio e 
"dedicato" ai sensi dell'art. 1, commi 63  e 65 della Legge 147/2013 e s.m.i. 

Tale importo di Euro 8.001.977,00 decorso il termine per l’esercizio del diritto di 
prelazione verrà svincolato a favore della Città, entro 15 giorni dalla scadenza del termine 
stesso senza che la prelazione sia esercitata, mediante bonifico all'IBAN della Città.  

Tuttavia tale svincolo potrà avvenire solo subordinatamente all'iscrizione ipotecaria di 
cui sopra connessa all'operazione di mutuo funzionale al pagamento del prezzo.  

Qualora la mancata iscrizione ipotecaria (e, dunque, la mancata erogazione del mutuo) 
avvenga a causa dell’esercizio del diritto di prelazione degli Enti, la Città provvederà alla 
restituzione degli acconti versati dalla Cooperativa (4 milioni corrisposti al momento del 
contratto preliminare e 1 milione al momento del contratto definitivo), senza maggiorazione di 
interessi, rinvenendosi la relativa copertura finanziaria, a valere sul Bilancio 2019, mediante i 
fondi versati dall’Ente prelazionario. Tale restituzione verrà dunque effettuata entro 60 giorni 
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dal relativo versamento da parte dell’Ente prelazionario stesso. 

Qualora invece la mancata iscrizione ipotecaria derivi da altra causa, imputabile alla 
promissaria acquirente e comunque in ogni caso di mancato incasso da parte della Città del 
saldo del corrispettivo, come stabilito all’art. 8 del Disciplinare d’asta pubblica, la Città 
provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria versata pari ad Euro 884.000,00 
salvo il risarcimento del maggior danno e sarà tenuta alla restituzione degli importi ricevuti a 
titolo di acconto, per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000,00 senza maggiorazione di 
interessi, a seguito dell’incasso del corrispettivo di vendita dell’immobile a terzi. In tale 
denegata ipotesi, che dovrà formare oggetto di clausola risolutiva espressa in modo che 
l’immobile ritorni in proprietà piena della Città, l’Amministrazione si impegna all’indizione 
una o più aste pubbliche a partire dal prossimo anno  e a destinarne i proventi, fino alla 
concorrenza dell’importo dovuto in restituzione alla Cooperativa, al rimborso degli acconti 
predetti, restando inteso che tale rimborso non verrà effettuato sino al momento dell’effettiva 
vendita del bene a terzi con conseguente introito del corrispettivo e comunque entro il termine 
che verrà definito d’intesa tra le Parti.   
 Con il presente provvedimento si autorizza, inoltre, la destinazione dei proventi derivanti 
dalla costituzione del diritto di superficie / proprietà superficiaria al cap. 29200 “Alienazione 
stabili, aree e reliquati, al cap. 29700 “Alienazioni patrimoniali da destinare a riduzione del 
debito” e al cap. 29760 “Plusvalore da dismissioni patrimoniali” del Bilancio 2018 - ancorché 
si tratti di immobile proveniente dallo scioglimento dell’IPAB Istituto di Riposo per la 
Vecchiaia   di Torino disposto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 
n. 5801 in data 27 giugno 1980 – in quanto il bene resta assoggettato a vincolo di destinazione 
socio-sanitario-assistenziale. Ai sensi dell’art. 40, 1° comma, della Legge Regione Piemonte n. 
62 del 13 aprile 1995, infatti, “I beni dei Comuni e delle preesistenti USSL, vincolati o già 
destinati a finalità socio-assistenziali, compresi quelli pervenuti in proprietà ai Comuni stessi 
per effetto dell'estinzione di IPAB e di ECA, idonei allo svolgimento di attività 
socio-assistenziali, mantengono tale destinazione ed il loro uso è definito secondo quanto 
disposto dal Piano”. Come indicato negli atti di gara, contestualmente all’atto costitutivo del 
diritto di superficie / proprietà superficiaria, il superficiario dovrà vincolare la struttura, per una 
durata di anni cinquanta, in prevalenza a residenza per persone anziane non autosufficienti e/o 
di posti letto in Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria e in minor parte a presidio 
residenziale a carattere comunitario per persone con disabilità fisico-motoria e a servizi al 
territorio. Tale atto di vincolo sarà oggetto di trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari 
a  favore della Città, separatamente ed autonomamente dall’atto costitutivo stesso, a conferma 
della trascrizione del vincolo già effettuata in data 12 marzo 1984 ai numeri 7931/6418. 
Nell’atto di vincolo saranno riportate le ulteriori obbligazioni indicate al paragrafo 
“Prescrizioni relative al vincolo di destinazione” della Scheda Tecnico-Patrimoniale nonché 
quelle indicate all’art. 9 del Disciplinare di asta, cui il superficiario è tenuto ad adempiere. 

Inoltre, si rende necessario approvare la stipulazione del contratto di cui all’oggetto in via 
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d’urgenza, nelle more del rilascio da parte dell’Autorità competente dell’informazione ex art. 
91 del D.Lgs. 159/2011 attestante l’inesistenza di cause di decadenza, sospensione, divieto o 
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 3 del predetto D.Lgs., così come 
previsto all’art. 92 comma 3 del medesimo D.Lgs. Al riguardo la predetta informazione è stata 
richiesta mediante accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia; peraltro, in sede di gara la 
Società aggiudicataria ha prodotto le autocertificazioni ex art. 89 del citato decreto. Il contratto 
costitutivo del diritto di superficie / proprietà superficiaria sarà conseguentemente sottoposto 
alla condizione risolutiva del rilascio dell’informazione antimafia attestante la sussistenza di 
cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. 

Si precisa, infine, che il subentro del superficiario alla Città nella concessione d’uso 
gratuito (sino al 27 novembre 2036) in favore di AEM Torino Distribuzione S.p.A. del locale 
posto nel cortile interno ed ospitante la cabina elettrica inventario n. RA-33, non si estende 
all’intero fabbricato, come sembrerebbe evincersi dalla Scheda Patrimoniale costituente 
allegato 1 alla determinazione dirigenziale (mecc. 2018 42577/131) del 4 giugno 2018, più 
volte citata, ma è limitato alla sola unità immobiliare ora individuata al Catasto Fabbricati al 
Foglio 1397, mappale 103, sub. 2. La restante porzione del fabbricato ospita, infatti, locali 
tecnici a servizio della palazzina principale, ma non in uso alla società AEM Torino 
Distribuzione S.p.A.  

Alla luce di quanto sopra, in esecuzione dei menzionati provvedimenti deliberativi, si 
autorizza la stipulazione del contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie / 
proprietà superficiaria, comprensivo del comodato – per pari durata – sulla porzione di terrazzo 
ubicata al piano terra della palazzina, impingente su una parte dell’area descritta al C.T. al Fg. 
1397, mappale 104 – le cui spese di rogito, fiscali e conseguenti sono a carico della Cooperativa 
-  con la Cooperativa P.G. Frassati SCS ONLUS, con sede in Torino, Strada della Pellerina n. 
22/7, c.f. 02165980018. 

Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di Valutazione dell'Impatto Economico, come risulta dal documento 
allegato.    

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2018 00759/024) del 10 aprile 
2018, esecutiva dal 24 aprile 2018; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 01948/131) del 22 maggio 
2018, esecutiva dal 7 giugno 2018; 

Vista la determinazione dirigenziale (mecc. 2018 42577/131) del 4 giugno 2018; 
Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Affari Generali, Normative, Forniture 

e Servizi (mecc. 2018 43119/005) del 27 giugno 2018, di approvazione dell’aggiudicazione; 
Visto il contratto preliminare a rogito notaio Pene Vidari rep. 74555/11389 del 29 giugno 

2018, trascritto all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Torino – Servizio di 
Pubblicità Immobiliare di Torino 1 in data 11 luglio 2018, ai nn. 29158/20708; 

Vista la nota del Servizio Affari Generali, Normative, Forniture e Servizi prot. 7150 del 
27 agosto 2018, con cui è stata sciolta la condizione sospensiva contenuta nella determinazione 
dirigenziale (mecc. 2018 43119/005) del 27 giugno 2018, di approvazione dell’aggiudicazione; 

Visti i Decreti del Mibact, Segretariato Regionale per il Piemonte, n. 241 e 242 del 30 
novembre 2018;  

Visto l’avvenuto rilascio del bene da parte dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza 
di Torino; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 14 dicembre 2018 (mecc. 
2018 06604/131), dichiarata immediatamente eseguibile; 

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 indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare la stipulazione - in via d’urgenza, nelle more del rilascio da parte 

dell’Autorità competente dell’informazione ex art. 91 del D.Lgs. 159/2011 -  dell’atto 
definitivo di costituzione del diritto di superficie / proprietà superficiaria (in soprassuolo 
e sottosuolo) per la durata di anni 50 (cinquanta), con decorrenza dal rogito notarile, 
sull’immobile descritto in premessa, attualmente individuato al Catasto Fabbricati della 
Città di Torino al Fg. 1397 particella 103 subb. 1 e 2, insistente su area censita al Catasto 
Terreni al Foglio 1397 mappale 103, comprensivo del comodato – per pari durata – sulla 
porzione di terrazzo ubicata al piano terra della palazzina, impingente su parte dell’area 
descritta al C.T. al Fg. 1397, mappale 104, con la Cooperativa P.G. Frassati SCS ONLUS, 
con sede in Torino, Strada della Pellerina n. 22/7, c.f. 02165980018, verso il corrispettivo 
di Euro 13.001.977,00 fuori campo IVA, alle condizioni tutte di cui alla  deliberazione 
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della Giunta Comunale (mecc. 2018 01948/131) del 22 maggio 2018, dell’Asta Pubblica 
n. 54/2018, della deliberazione della Giunta Comunale del 14 dicembre 2018 (mecc. 2018 
06604/131) e del presente provvedimento;  

2) di dare atto che il superficiario subentrerà alla Città nella concessione d’uso gratuito (sino 
al 27 novembre 2036) in favore di AEM Torino Distribuzione S.p.A. del locale posto nel 
cortile interno ed ospitante la cabina elettrica inventario n. RA-33, limitatamente alla 
unità immobiliare ora individuata al Catasto Fabbricati al Foglio 1397, mappale 103, sub. 
2; 

3) di dare atto che il rogito, conformemente agli atti di gara, prevederà il vincolo di 
destinazione  cinquantennale del bene (da trascriversi nei registri immobiliari) a 
Residenza Sanitaria Assistenziale rivolta a persone anziane non autosufficienti e/o a posti 
letto C.A.V.S., nonché, in minor parte, a Comunità Alloggio per persone con disabilità 
fisico-motoria e a servizi aperti al territorio, con obbligo per il superficiario di presentare, 
entro il termine di mesi 30 dal rogito stesso, la relativa richiesta di autorizzazione al 
funzionamento dei presidi residenziali previsti nonché di richiedere, entro lo stesso 
termine, le autorizzazioni  al funzionamento e gli accreditamenti necessari per la 
conduzione delle attività attinenti alla R.S.A. per anziani non autosufficienti e/o eventuali 
posti letto C.A.V.S ed al presidio residenziale a carattere comunitario per persone 
disabili, con applicazione, in caso di ritardo (previa diffida), della penale stabilita nel 
Disciplinare di asta; 

4) di approvare, stante quanto indicato al punto 3), che il corrispettivo della costituzione del 
diritto di superficie / proprietà superficiaria sia introitato al cap. 29200 “Alienazione 
stabili, aree e reliquati”, al cap. 29700 “Alienazioni patrimoniali da destinare a riduzione 
del debito” e al cap. 29760 “Plusvalore da dismissioni patrimoniali” del Bilancio 2018; 

5) di dare atto che, in conseguenza della condizione sospensiva ex lege da apporre all’atto 
costitutivo del diritto di superficie / proprietà superficiaria per l’eventuale esercizio della 
prelazione degli Enti legittimati di cui agli artt. 59 e segg. D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., il 
saldo del corrispettivo ammontante ad Euro 8.001.977,00 – dedotto l’ulteriore acconto di 
Euro 1.000.000,00 che sarà versato al rogito – da corrispondere mediante assegni 
circolari ovvero bonifico che verrà ordinato dalla Banca finanziatrice della _romissoria 
acquirente immediatamente dopo la firma dei rogiti di vendita e di mutuo, sarà versato su 
apposito conto corrente intestato al notaio fino al rogito dell’atto di avveramento o 
mancato avveramento della condizione sospensiva stessa; 

6) di dare atto che, attesa la necessità per la Cooperativa di subordinare il pagamento del 
saldo del prezzo ammontante ad Euro 8.001.977,00 all’iscrizione ipotecaria,  in caso di 
esercizio del diritto di prelazione da parte degli Enti legittimati che impedisca l’iscrizione 
stessa, la Città provvederà alla restituzione degli acconti versati dalla Cooperativa (4 
milioni corrisposti al momento del contratto preliminare e 1 milione al momento del 
contratto definitivo), senza maggiorazione di interessi, rinvenendosi la relativa copertura 
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finanziaria, a valere sul Bilancio 2019, sui fondi versati dall’Ente prelazionario; 
viceversa, qualora la mancata iscrizione ipotecaria derivi da altra causa, imputabile alla 
promissaria acquirente, e comunque in ogni caso di mancato incasso da parte della Città 
del saldo del corrispettivo, la Città provvederà all’incameramento della cauzione 
provvisoria versata dalla Cooperativa, pari ad Euro 884.000,00, salvo il risarcimento del 
maggior danno e sarà tenuta alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di acconto 
senza maggiorazione di interessi, a seguito dell’incasso del corrispettivo di vendita 
dell’immobile a terzi. In tale denegata ipotesi, che dovrà formare oggetto di clausola 
risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel rogito definitivo, in modo che l’immobile ritorni 
in proprietà piena della Città, l’Amministrazione si impegna all’indizione di una o più 
aste pubbliche a partire dal prossimo anno e a destinarne i proventi, fino alla concorrenza 
dell’importo dovuto in restituzione alla Cooperativa, al rimborso degli acconti predetti, 
restando inteso che tale rimborso non verrà effettuato sino al momento dell’effettiva 
vendita del bene a terzi con conseguente introito del corrispettivo e comunque entro il 
termine che verrà definito d’intesa tra le Parti; 

7) di dare atto che le spese di rogito, fiscali e conseguenti, comprese quelle relative alla 
stipulazione dell’atto di avveramento o mancato avveramento della condizione 
sospensiva predetta, sono a carico della Cooperativa P.G. Frassati SCS ONLUS; 

8) di demandare a provvedimento dirigenziale l’approvazione degli ulteriori adempimenti 
amministrativi e contabili necessari e conseguenti; 

9) 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 
allegata dichiarazione (all. 1); 

10) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Antonino Calvano 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 66 firmato in originale 
 
   LA SINDACA         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019; 

 
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 dicembre 2018. 
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