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COMUNE DI CASTELTERMINI
Lihero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N'6
GESTIONE PATRIMONIO E LOCAZIONI

DETERNIINAZIONE

T' 2I DEL 28/IOI20I5

OGGETTO: Asta pubblica per la vendita a pubblico incanto di n. 5 lotti di beni imnrobili del Conrrrnc ,lr
Casteltermini. - Aggiudicazione definitiva lotto n. +.
t,'anno duemilaquindici, ilgiorno ventotto del mese di onobre alle ore 12.00

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. NO 6
Rag. Vincenzo Lo lacono

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. I del 30.01.2015 è stalo approvato il Pìan,'
delle alienazioni e valorizzaziani immobiliari 2014/2016, redatto ai sensi dell'art. 58 legge 06.08.2(X)8. rt

CHE con determinazione n. l0 del 22.06.2015 del Responsabile di P.O. n. 6 - (ìestione Patriroonio ,:
Locazioni, parzialmente modificata con detenninazione n. lì del l" luglio 2015. è stato aPprovato lo scherrra
di bando ii asta pubblica, al migliore oflèrente. per la vendita a pubblico incanto di n, 5 lotti di herrr
immobili di proprietà comunale
bando del 29.06.2015 e succcssiva errata corrige del 01.07.2015 veniva fissato
3l .07 .2015 l'esperimento della suddetta asta:

CIIE con

per il

giorn.'

CHE con ver.bale del 3l luglio 2015. il Responsabile del procedimento, Geom. Francesco Fragalc, constatiìia
I'impossibilità di costituirela Conrmissione di gara, causa I'assenza del Responsabile del Settore Patritnonit'
lrnmobiliare e Locazioni e la sontemporanea asse!ìza del suo sostituto. deputari ad assumerrìe la presidenzit.
rinviava I'esperimento della qara a data da destinare Successivamente, il Responsatrile di P.O. n 6 fisslr r i;'
clata al 25.09.2015 e ne dava comunicazione a mezzo notifica n. 16992 del l4109/2015' all'uni':'.'
concorrente:

CHE con determinazione n. l8 det I7.09.2015.

il

Responsabile

di P.O. n.6 provvedeva a nominatc

la

Commissione di gara;

verbale di gara del 25.09.20ì5. allegato in copia alla presente per tàrnc parte integlrante r:
sostanziale, con il qualè è stato aggiudicato, in via provvisoria" il lotto n. 4 - Terreno sito in c.da lllidtlia
esteso circa Ha. 8.77.60. censito ai catasto teneni al foglio 7i, particelle 28. 1?.62.63. 64.65. 664'\ ':
66A8, al Sig. Scozz-aro lgnazio, nato a Milena il 02.06.1950 ed ivi residente nella Via. C. Cannella rr' l(1.
C.F. SCZCNZ50HO2E6I SC. che ha Preseopto un'offerta pari atl € {5 f ::l) ()(}

VISTO

il

(q uarantac inq uem ilad uecentoc inqtranta/O0):

certificati rilasciari dall'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, dal Casellario Gitrdizialc dell:r
procura della Repubblica pr.tro ìl .l-rihunale di Agrigento e dal Comune di Milena- ancslrnrr
rispettivamente, che a carico det!'aggiudicatario non risultano violazioni gravi definitivamente acce[tatc.
rispefto agli obblighi relativi al pagamento delle irnptrste e tasse. secondo la legislazione italiana: chc nella

VISTI i

hanca dati del Casellario giudizialc risulta nulla e che l'aggiud icatario risulta svolgere l-atri\,ita di Celrirr.rtoi.
d

iretto:

DATO ATTO che il fondo in arqomcnto risulta essere condotto in atlìlto. da oltre duc anni. dallo slc\sr)
aggiudicatario. Sig. Scozzaro lgnazio.

CHE l'aggiudicatario. ha già effettuato il versamento di € 4.4E0.00 alla Tesoreria Cornunale. srusr;r
quietanza di riscossione n' 784 del 17.07.2015, a titolo di deposito cauzionale che riveste caratterc ,ll
acconto:

CHE il pagalnento del prezzo offeno. pari a € 45.250.00 (quarantacinquem iladuecent,)c inquan- tar00;. t!.rr rl
essere etlèttuato mediante due versamenti a favore del Comune di Casteltermini. sul conto corrente bancari,r

intrattenuto presso UNICREDIT SPA - Codice IBAN II84 K020088289 t000300006962. con le nro(latiri,
Pre!iste nel bando e precisamenle: entro i0 gionri dall'adozione del presenre atto € l8.t{5.00
(diciqttomilacentoquarantacinquei 00). con Ia causale "Acconlo corrispelliro louo n. 1 lerrcno t.Lfir
Middia": entro Ia stipula del rogito notarile € 22.625,00 (ventiduemilaseicentoventicinque/g6) con la causalc
'Saldo corrispettiyo lotto n. 1- tcrreno c.du il,liddia',:

CHE l'aggiudicatario. oltre al corrispettivo derirante dalla procedura di vendita dell'irnrnobile. è lerìut{) iri
pagamento di € 938'48 (novecentotrentotto/,18). di cui. € 846,00 (ottocentoquarantaseil00), con la carrsal.,
"Rinhor.so sPes? per lu peri:ia di ,stima" ed € 92.118 (novantadue/48), con ia causale "Riml,or.so s!,i'r,, ,1,
puhhlicitù 6'arcr". mediante versam( nti a lavore del Conrune di Castelterrnini. sul conto corrente bflneali(ì
sopra indicato;

CHE tutte le spese contrattuali ed accessorie inerenti la stipula del contrafto, ivi incluse quelle del

nrgitr-,.

restano a carico dell'acqu irente:

CHE il contratto sarà stipulato dal Responsabile del Settore Patrimonio e sarà roqato da urì Notaio di
de ll'acqu irente, come previsto dall'art. 7, lett. o) del bando;

fìdLrci;r

CHE I'aggiudicatari'o è tenuto a stipulare il contrafto di compravendita entro 90 gionri dal ricevimentp detl:r
comunicazione di aggiudicazione defi nitival
Visti gli artt. 107, I 5 I e 183 del T.U.E L. approvato con D.Lgs. I g agosto 2000:
vista la L.R. n" I 0 del 30/04/t99 I :
Visto I'art. 51, comma 3" L.l42190. cosi come recepito dalla L.R. 23198;
Visto l'art- 6 della 1,,. I27197 e successive modifiche:
Visto I'art.2l dello Statuto Comunale:
Visto l'O.R.EE.L.l-.:
Visto il vigente Regolamento per l'alienazione degli immobili di proprietà comunale;
Vista le deterrninazione Sindacale n" 22 del 13.04.2015, parzialmente modificala con deternrinazrtrne.
Sindacale n. 30 del 15.05.2015, con le quale Io scrivente è stato nominato Responsabile di P.O. N. ri
Cestione Patrirnonio e Loca-zion i:

RITENUTO di poter procedere all'aggiudicazione detìnitira;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa di:
I

.

approvare il verbale di gara del 25.0s.201 5. allegato in copia alla presente per farne parte integrantr c
sostanziale, relativo all'esperimento dell'Asta pubblica. al miglior olferente, per la vendita a ptrhhii..,
incarrto di n" 5 lotti di beni immobili del Cornune di Casteltermini, con il quale è staro ag_qirrdicato iii r r,,
provvisoria

il lotto

n. 4;

2

aggiudicare in Yia definitiva il lotro n. ;l - Tgrreno sito in c.da Middia cstcso circa tla. 8.77.60. e r.,rsir.,
al ( atasto terreni al foglio 77. pafticelle :8. +2. 62, 63. 64. 65, 664A e 66A8, al Siq. Scozzar.o lgnrru io
nar'r a Milena il 02.06.1950 ed ivi residente nella Via. G. Cannella n. 10. C.F. SCZGNZs0t{01F6 is( ;.
ch: ha presentato un'offerta pari ad € 45.250.00 (quarantac inquem iladuecentocinquanray'O0):

J

d
a

rre atto che

il

fondo in argomerto risulta essere condotto in affitto. da oltre duc anni, dalle .tcss.r

ggiudicatario, Sig. Scozzaro Igrazro:

VERBALE DI GARA
L'anno duemilaquindici.

il

eiomo venticinque. del mese di settembre, alle

ore 09.30. oresso I'Ufficio Patrimonio e Locazioni, sito in viale G. Ma.ttq-oEj
(edificio ex Pretura). si è riunita.

in

seduta

pubblica la

annositamente nominata dal Resoonsabile di P.O. no 6.

Commissia4§

con determinazione

n. l8 del 17.09.2015
Sono oresenti:

-

Ras. Vincenzo Lo lacono. Responsabile dell'Area P.O. n. 6

-

Rag. Melchiorre Roccaro

-

Presidente;

Componente;

=+

Sig.ra Rosa Maria Sovarino

-

=

Geom. Francesco Fragale

Segretario verbalizzante

-

ComDonente;

Sono alnesi Dresenti:

:

it

-

Sig. Ignazio Scozzaro nato a Milena

il

02.06.1950 ed

ivi residente 4e!!a

il

01.02.1974 ed ivi

Via G. Cannella n. 10;
(l
:1.

t.

-

.-Ì/

Sis.na Giuseppina Antonia Scozzaro, nata"Milena
residente nella Via G. Cannella n. 10.

------

l.-Che con deliberazione

n. l2 del 15.02.2011. successivamente modificata cqql

30.0 r.201s

il

Piano

conl

-. l-

uelcrururazione
bando per

l'

n. I I del

I

1o luglio

2015, è stato

aDorovaro

lo scnema di

asta

Che con bando del 29.06.2015 e successiva enata corri
ven.iva fissato per
la vendita a

il giomo 31.07.2015

del 0l .07.201

l'asta pubblica. a[ mielior ot'ferente

co incanto di n. 5 lotti di beni immobili comuna.li:

n.6

sito in Casteltermiru Piazza
censito al Catasto Fabbricati al
Prezzo base: € 124.000.00 (euro
I

secondo censito al Catasto Fabbricati aI

34, p.tla 687. sub. 10.

Prezzo base: € 179.000,00 (euro
sito in Casteltermini nella Pi,"-a Duomo n. 24.

terzo, censito al Catasto Fabbricati al foelio 34. parti

687, sub.

1

l.

,- Terreno sito in c.da Middia esteso circa Ha. 8.77.60 censitor
q! Cutg$g

fg.rgq

al_foglio 77 , particelle 2L 42, 627 63, 9!,_9tLL6A!::qqA

B

i

-

7

29AB-29AC. 30 GR). 37AA-37A8. 39AA-39AB. 43AA-43A8, foelio 78
particelle 5,{A-5AB, 1 2AA- 1 2AB, 1 3AA0

-51

)à
:§/

26

AA

6

AB. 29 AA-29 AB.

- Sez. Bandi Awisi e Contratti all-tnd4Z.o
in

www.comune.casteltermini.aq.itl

sà

AB,

A

istituziona.le internet del comune

Bandi

I3

di Concorso: all'Albo

02.07.2015. "errata corrise

Amrfnistrazione Trasparente

Pretorio on line dell'Ente al

N. Res. 617 del

29.06.2015

-

--§S4

n. 633

Bando

di

del

asta

pubblica vendita beni immobili di proprietà comunale"; Ia pubblicazione web

sul blog d'informazione Sikelia-Newsit, nonché mediante l'affissione dj

__

manifesti murali per [e vie del centro urbano;

Che con verbale del 31.07.2015,

il

del

Responsabile

del

)

Settore

+c><

Patrimonio Immobiliare e Locazioni e la contemporanea ossenza del suo

\_x

l'esperimento della gara a data da destinarqi;

che con nota n.14257 del

31.07.2015,

partecipante, Sig. Scozzaro lgnazio,

-

\P

Responsabile del Procedimento' Ceom.

Francesco Fragale, constatata 1'assenza

§=
-\.\

è

--stato notificato all'unico

il rinvio dell'esperimento di gara a data

§

_-s

da destinarsi; Che con nota n. 16952 del 14.09.2015, è stato notificato al Sig.

Scozzaro lgnazto, unico partecipante, la data di.esperimento della

a"!_BS.lgf!tlqgi

P.O.

N'6,

alle ore 9.30 del 25.09-20t5;

-

1

io indicato nel bando

ore

e

piu precisamente enffo

I

12.00
e del Comuae

Scozzaro

n

data 20.07

lg-Via G. Cannella n. l0

15 al
93 010

r.

132

Milena

dìchiara aperta la gara ed awerte che la stessa si svolgerà come
Uu@o 4t-gqt"

pgQ]ilg.Iq

91l94gr

rn!{re

4b

"!9

per

are che per

i Lotti no l,

il Lotto no 4 è pervenuta

2, 3 e 5 non

una sola offerta

rgnqca dell'unico plico pewenuto e se ne constata

I'integrita e

il

rispetto d,el termine per la presentazione de

si ritiene l'offerta walida e ricevibile ed i
.99rn1I§!lg!1 siglano

il

plico. Successivamente

il

presidente

consiata che alliintemo contiene

i all'esterno

due

I'intestazione del mittente conr

Si orocede all'apertura della ''Ersta B

a base d'asta

di

€ 44.800,00

"

contenente

l'o

la misura di rialzo di € 450.00

.

atto che l'offerta è stata formulata

Ha

8'77-.60, censi

Lotto n. 4 - Terreno sito in c.da Middia

esteso circa

al Catasto Teneni al fogiio 77, particelle

j2,62,63,64,65,66AA-561\B-

28

al Signor Scozzaro Imazio che ha presentato una offerta pari ad €

Si

disoone

la

pubblicazione

del presente verbe! -qr

all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito

h

aggllqrcq4l

istituzional-e-

del comune all'indirizzo

La seduta di gara si conclude alle ore 10.15.

De[ che si è redatto

il

Melchiorre Roccaro

presente verbale, che viene letto,

!9!&IEt9

t-

I

- -f-

4.

dare atto che l'aggiudicatario, ha già eflettuato il versamento di € 4.480-00 alla Tcsoreria (lornrrnnl,.
gir.lsta qu ietanza di riscossione n' 784 del ì 7.07.20 I 5, a titolo d i deposito cauzionale che riveste cari1cr..
di acconto;

5. dare atto che il

pagamento

del prezzo offerto. pari a

€

45.r§{)-[rr)

(quarantacinquemiladuecentocinquantroo). dovrà essere effettuato mediante due versamenti a fàr,,r.r:
del Conrune di Casteltermini. sul conto conente bancario intradenuto presso UNICREDII SPT\ - (-,.,litt
IBAN IT84 K0200882891000300006962. con lc modalità previste nel bando e precisarncnte: cot!(ì ì,i
giorni dall'adozione del presc'nte atto € 18,145,00 (diciottom ilacentoquarantacinque/O0). con la catisal,,
"Acconltt corrispetlivo lollo tt. I - turreno t:.tlu Mitldia": entro la stipula del rogito notarile € 22.62i.lllt
(ventiduem ilaseicentoventi- cinquei00) con !a causale "Soldo atrrispettito ktlo n. 1 - larrtno . clLt

Middia":

6.

dare attb che I'aggiudicatario, oltre al corrispenivo derivante dalla procedura di venditn dell'imnr,.rhiic.
è tenuto al Pagamento di € 938.48 (novecentotrentottol48), di cLli- € 846.00 (ottocentoquaraotasei,,(ì{ì I
con la causale "Rimborso spesc pù la perizitr di srima" ed € 92,48 (novantadue/48 ). con Ia carsi:t,.,
"Rimhor:o per spese di nuhblicitti .gara". mediante due versamenti a fàvore del Ctrnrunc iir
Castehermini- sul conto corrente bancario sopra indicab:

l.

dare atto che tul.te le spese contrattuali ed accessorie inerenti la stipula dcl contrattodel rogito, restano a carico C'!l'acquirente:

8.

dare atto il contratto sarà sf;pulato dal Responsabile del Settore Patrirnonio c sarà rogato da trn Notaio dr
fiducia dell'acquirente. comc previsto dall'art.
". lett. o) del bando;

9.

ivi incluse qucll.:

dare atto che l'aggiudicatario è tenuto, a stipulare contratto di compravendita entro 90 siorni

drìi

ricevimento della cornunicazione di aggiudicazione defi nitiva;

Il

presente atto viene trasmesso al Responsabile del Senizio Finanziario dell'Ente perchè, ai sensi de-li'ar.i

l5l,

comma 4, del D. l,gs l8/08t2000 n" )67. r,i apponga il visto di regolarità contabile anestanlc lx
copeflura finanziaria e provveda ai conseguerrti arlernpimenti come previsto dagli am. l8l e lS.idel prcderr,,
D. I-gs.

di I,.o. N. 6
e Locuzioni
l-o laconcr

Awertcnzc:
Ai scnsi rlcl comma 4 dcll'nlt. -I. lÈlgc 7 agosto 199{l n 2541 c s m.i. a\,vcrso il presentc prorvcdimcnlo ù xrìtiììcsso:
ricorso qiu(liziiìlc al l-Alì di l'alcrmo ai sÈnsi doll arl j. lètt. h)e an 2l dclla l. n. l0l.l/197t c ss.mnr ii cntro rl rcrrrri|e rli !ir,: r,
stssntir dalla dala di scadsna dcl tcrminc di puhhlic;uronc orrcro da qucllo in cui l'intcrcssito rr{ irbhr;r riùc\ul() lir lorilìr,r o ir.
abbia cornunquc a\uto niena conos,crnra:
ricorso slrdordinario al l'rcsidcnte dclla iegionc Sicilia pcr mrnivi di lcEittimilà rnl«r 120 giorni d!'cr)rr!.nti Jal medcsrnro lcrn:,nc ,ì,
cut soprit

t)etcrminariorc n. ìl rlol 2ilr0i?([5 Area p.o. ryo 6
Gestione patrirroni{r e l..e:rzi.ni.
lqgett : Asta ptrbhiica
1xr la yendira a pubblico incanto tlj n. :i krtti rti trerri rr»,n,,hili .tei
| 'aiteltcrnìini.
- Aggiudicazione definirrva lottri n.4.

t

V i st o d i rc-cc,

l.i

ri#

É,

i.r#,;

;;

.'

;ffi

ir' ii?,i i, i..ri..
"
ai stns;i del testo coolJinato <ielic ieggi
"' all'orrl
regionali relative
inanìcni(ì dcsii i--*ri i

i

a..,rt,rrci,r.rinr

I

a

ri

.

I

r,,,rrr:

,.,r.i,r;

*lr1_*r t_

* ty*f ***t*+tÈ*+*t*t'++t+**+*t***:|*r.++*+*******++*****:|:r**+*+***l++.t+++*r-+,t

* *t_ r
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(' t--RTllìlClATO DI ptJBBI_ìCAZro..r
l,
I

I.

R

ESPC}\S.{IJ I LE PI IBBI-IC.AZIoNE ON.I,

I

\iI:

CF]RTIFICA
t

he Ìir

ll.ssenie

detcrnrinazione

ù

stau

pubbiìcata all'Alho

a
L:r

i'-r'to.ir,
.

i).-

,,r,-

ii;it

i::

r' qJ!rì\l,ai r.:.'!.

rp.+culi.,i

Dirll.r [tr-',\idtlt- a (,'ùlllllltalc. lì

Il Responshhile

,

Puhhlic.r,rr.rr,._

ii,rr

r,,: ,

.

,

