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Approvazione schema di contratto per la vendita dell'appartamcnlo di Piazza Duomo

rr. 24. piano 2".

L'anno duemilaquindici. il giomo

òtlE

del mese di dicembrt- allc orc

IL RESPONSABILE DELL'AREA

P.O. NO 6

Rag. Vincenzo Lo Iacono

RICIIIAMATA la propria

Determinazione n. 25 del l8.l1.2015, con la quale. tra l'altro. tr stata
accolta tavorevolmente l'offerta presentata, ai sensi dell'art. 19. comma
del vigentc
per
proprietà
Rcgolamcnto
l'alienazione degli immobili di
comunale. dal Sig. Alan Raynrond Viclor
Anderson. nato a Londra 1129.03.1936 e residente a "Cotes De Rozel". Rozel Jersey - JI']lì 6r\N
codice liscale NDRLRY36C29ZII4U. per l'acquisto dell'immobile sito in Piazza l)uomo n. 24,
piano 2". censilo al Catasto fabbricati al foglio 34. particella 687, sub 10, al prezzo di € I 79.000.00
(euro ccnhsettantanovemila/00), pari a quello posto a base d'asta nella gara del 25.09.2015.
risuhata infruttuosa:

2.

-

DATO ATTO che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 10, comma

l,

lett. l') del suddetto

Regolamento. dal Responsabile del Settore a cui fa capo la gestione del Patrimonio:

VISTO Io schema del contratto di vendita dell'immobile. allegato alla prescnte per farne

parte

integrante e sostanziale, predisposto dal Notaio di fiducia dell'acquirente e finalizzato atl indicarc le
di stipula dell'atto di compravendita da sotrosclivcrc entro il

condizioni da rispettare in sede
I -5. t2.20I 5:

RITENUTO, pe(anto. di approvare il suddetto schcma di contrattoi

VISTI gli artt. 107. 151 c 18.ì del T.L].E.L. approvato con D.l.gs. I 8 agosto 2000:
VISTA la I-.R. n'10 del 30/04/1991:
VISTO I'art. 51. comma 3" L.142/90. cosi come recepito dalla L.R.23198;
VISTO I'a(. 6 della I-. 127197 e successive modifiche;
VISTO l'art.2 l dello Statuto Comunale:
VISTO I'{).R.IÌE.L.I,.;
VISTO il vigente Regolamento per l'alienazionc dcgli immobili di proprietà comunalc. approvato
dal C-onsiglio Comunale con atto n. 40 de|29.07.2015;

VISTA le delerminazione Sindacale n" 22 del 13.04.2015, parzialmente modificata con
determinazione Sindacale n.30 del 15.05.2015, con le quale lo scrivcnte è stato nonrinato
Responsahile di P.O. N" 6 - Gestione Patrimonio e Locazioni:

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa di:

-

schema di contratto per la vendita dell'immobile sito in Piazza Duomo n. 24.
piano 2o. censito al Catasto fabbricati al foglio 34. particella 687. sub 10, per I'importo di €
179.000.00 (euro centosettantanovemilarO0). predisposto dal Notaio di fiducia dell'acquirente.
che si allega alla presente per fame parte integrante e sostanziale, finalizzat<l ad indicare le
condizioni da rispettare in sede di stipula dell'atto di compravendita da sottoscrivere entro il

Approvare lo

I 5. r 2.201 5;

ll

presente atto viene lrasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente pcrchè, ai sensi

I 5 l. comma 4, del D. Lgs 18/08/2000 no 267. vi apponga il visto di rcgolarità contabile
altestante la copertura finanziaria e proweda ai conseguenti adempimenti come previsto dagli artt.
I 83 e l8-l del predetto D. L.gs.

dell'art.

Il

i,P.O. N.6
ocazl0nl
Iacono

Responsa
Gestione Patrim
Rag. Ving

Avverterze:
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 2541 e s.m.i. avverso
ammesso:
r.icorso giudiziale al TAR

il

prescnte provvedimento è

Palermo ai sensi dell'art.2, lett. b) e an.2l della L. n. 10.14/1971 c ss.rnm.ii. entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui I'interessalo ne
abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza:
ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia per motivi di legittimità entro 120 giomi deconcnti dal

di

nrcdesimo termine di cui sopra.

RACCOLTAN.

REPERTORIO N

VENDITA
REPUBBLICA ITALIANA
[.'anno cluemilaquindici i[

giorno

del mese di

( .0

.2015)

In Camnrarata. nel mio studio sito in Via Roma N.43.

Avanti a me Doftor Adriana Pizzuto. Notaio in Cammarata iscritto presso il
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Agrigento e Sciacca,
sono presenti i signori

. nella qualità di

responsabile dell'area P.O. N.6

di

-

CESTIONL.

PATRIMONIO

E LOCAZIONI del

Piazza Duomo

codice fiscale: 80001770843, il quale interviene al presente

atto
30

comune

Casteltermini, con sede in

giusta determinazione sindacate dei Comune di Casteltermini N.

del registro

comma

,

del 15/05/2015, il quale interviene ai sensi detl'art. l0

l. lettera f) del

.

vigente regolamento dell'alienazione degli

irnmohili di proprietà comunale approvato dal consiglio comunale

con

atto n. 40 del 29 luglio 2015,

che al presente atto si allega

sotto

da me Notaio ai comparenti. presenti

ilquale interviene al presente atto

i

la

lettera ".A".previa lettura datane

testi.

in nome e

per conto del sigror

- ANDERSON Alan Raymond Victor, nato a Londra (GRAN BRETAGNA

E IRLANDA DEL NORD) rr 29 mano 1936. codice fiscare dichiaratomi:

Zll4U,

NDR LRY 36C29

beni, giusta procura

coniugato

ed

speciale che al

in regime

presente

di

separazione dei

afto si allega sotto

la

leftera "B", previa lettura datane da me Notaio.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono cerro.

PREMETTENDO
- che il comune di

caterte,nini

con deriberazioni di consigrio comunare

n. 3 del 30.01.2015 e n. 41 del 29.07.2015 ha approvato

i piani delle

alienazioni e u!2nzz31ioni rmmobll an, redatti ai sensi dell.art.
5g legge
06.08.2008,

n.

133. per essere allegati rispettivamente,
.

al

bilancio di

previsione esercizio 2014 - triennio 201412016 ed ar bilancio
di previsione
esercizio 2015 - fiennio 2015,t2017:

-

che con determinazione n. l0

-

Gestione Patrimonio

determinazione

n.

ll

del

e

l"

Cel 22.06.2015 del Responsabile

di p.O. n. 6

l-ocazioni, parzialmente modificata con

lugiio 2015, è stato approvato lo schema del

bando di Asta pubblica per ra ven<rita rli no 5 lotri di beni immobiri
comunari;

-

che

per

il

la

gara per

la

vendita de'ti,immobile in oggefto è stàta espletata

25.09.2015:

- che dal

predetto verbale

relativamente al lotto n. 2

-

di

gara del 25.09.2015,

Appartament o

si

evince

che

di piazzq Duomo n. 24. piano 2",

non è stata presenta* nessuna oftèrh per cui l'esperimento di gara è risurtato
infmttuoso;

- che con nota n. 20085 deì 21.10.2015

il

Sig. Alan Raymond Victor

Anderson, ai sensi dell'art. 19. comma 2. del vigente Regolamento comunale.
manilèstava l'interesse per I'acquisto dell'immobile sito in Piazza Duomo
2.1.

n.

piano 2o, censito al Catasto fabbricati al foglio 34. particella 687. sub 10.

'l
offrendo la somma di Euro 79.000,00 (euro centosettantanovemi lal00)' pari

al prezzo posto a base d'asta della gara espletata il 25.09.2015' risultata
inliuttuosa:

- che il

vigente Regolamento per l'alienazione degli immobili di proprietà

comunale.

è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n' 40

del

29.07.2015:,

-

che

il

sopra citato Regolamento. all'articolo 19, comma 2, esperimento

infruttuoso di gara, prevede che "Nel caso in cui nei trenta giorni successitti

ull'e.\pleldmenb dell'asta deserta, d,t|cssero pervenit'e uno o piir richieslc'

lro

otfua ptivata, previo confronlo

un prezzo comunque non

inferiore a quello.fissato a hase

l'Amminislrazione può vendere

lru i richiedenli e ud

il

bene u

del l' incant o descrto : "

- che I'oIlèrta del Sig. ANDERSON Atan Raymond Victor, è pervenuta nei
tennini tlei renta giomi successivi all'espletamento della gara infruttuosa' ed
è pertanto conveniente per l'Ente e quindi meritevole di accoglimento;

- che

il comune

ha accolto favorevolmente l'offerta

presentata con nota

prot. n. 20085 del 2l .10.2015 dal Sig Alan Ra.'-mond Victor Anderson' nato a
Londra il 29.03.1936 e residente a "Cotes De Rozel"' Rozel Jersey

-

JE3 6AN

codice fìscale NDRLRY36C29Z|1|U' pet l'acquisto dell'immobile sito in
Piazz;r l)uomo

n.24, piano 2"' censito al Catasto fabbricati al foglio 34'

particella 687. sub 10. al prezzct di €
centosettantanovemila/00), pari

a quello posto a

179.000'00 (euro

base d'asta della gara

espletatail 25.09.2015, risultata inùurtuosa:

- che pertanto si procederà alla vendita dell'immobilc in argomcnto

a

trattativa privata. ai sensi dell'art. 19. comma 2 dcl vigente regolamento;

-

che

il

pagamento del prezzo offe(o, pari

a Euro 179.000,00

(curo

centosettantanovemila/00). è stato effettuato prima della stipula del contratto

di vendita. mediante bonifico a iavore del Comune di Casteltermini. sul c/c
bancario intrattenuto presso IINICREDIT SPA
K0200882891 000300006962,

-

Codice

ltlAN

lT84

con la causale "corrispeuivo per l'acquisto

dell'appartomento sito in Piazzu Duomo n. 24. piano 2"":

-

che l'acquirente signor ANDI-IRSON Alan Raymond Victoq oltre

al

corrispettivo derivante dalla procedura di vendita dell'immobile. è tenuto al
versamento di Euro 598,95 (euro cinquecentonovantotto/95) sul suddetto c/c
bancario, con la causale "rimborso spese per redazione perizia tli .rlima";

-

che tutte le spese contrattuali ed accessorie inerenti la stipula del contratto,

ivi incluse quelle del rogito, restano

a carico

- che con nota Prot.n. 20902 del 23

dell'acquirente;

apnle 2013, il servizio I'IJTELA EI)

ACQUISZIONI dipartimerrto tlei Beni Culturali
siciliana di Palemro

verifica

-

Rogione Siciliana

e

Ambientali

e

identirà

- ha cspresso Prowedirnento

di

negativa per ì'acquisizione di detto irr,rnobile al patrimonio dello

stato, pertanto

detto

immobile

presenta interesse culturale

è liberamentc alienabilc in quanto

ai sensi

dell'art. l0 de[ D.Lgs

22.O1.2O04

e successive modifichc ed inregrazioni.,

Tutto ciò

premesso,

in virlù del presente atto Cichiarano e

quanto segue:

CONiìE,\SU ED II\{§IOBILI

non

n. 42 del

corìvengono

Ìl Comune di
vende

al

accetta

Casteltermini.

come

sopra

signor ANDERSON Alan Raymond Victor , che
la piena proprietà

del

mppresentato.

acquista

ed

seguente

imrirobile in comune di Casteltermini e precisamente:
- unità abitativa

sita

in piazza Duomo

composta catastalmente da otto vani

e

n.

24 , posta

al

secondo plano

tnezzo ( 8,5), confinante colì

Con ritèrimento all'ar1.29, comma l-àrs. della legge 27 febbraio 1985, n.

- l'unità immobiliare urbana in oggetto

-52:

è catastalmente identiticata. anche con

rifèrinento alla relativa planimetria depositata pressc il N.C.E.U. di
- Comune

Agrigento

di

Casteltermini con ditta

foglio 3{ paÉicella 687 sub. 10, Piazza Duorrro n. 24, Z.C.

l.

P.

2, categoria

A/2, Cl. 3. vani 8,5. Rendita Catastale Euro i5l,19.

La parte venditrice, quale intestataria catastale. dichiara e gararìtisce. la

conftrrmità dei dati camstali sopra rioortati

e

della planimetria ultima

depositata in catasto, sulla base delle disposizicni vigenti in materia catastale.

allo

stato

di

fatto dell'unità irnrnobiliare in oggetto , come peraltro

la

parte acquirente conferma.
PROVENIENZA
La parte venditrice ciichiara che quanto in oggetto

è

pervenulo nel seguente

modo: con decreto ernesso dalla i{cgione Sicilia
agosto 2008 Rep

di

Palermo

n. 439 registrato in

Palermo e tra,scritto in Agrigento I 2 aprile 2010 ai nn. 869116614.

PREZZO

del l2

ll

prezzo della presente compravendita è statlr tra le parti convenuto ed

accettato in complessivi Euro 179.000,00 (centosettanlanovemila e centesimi
zero).

Le parti contraenti, previamente ammonite da me Notaio sulle responsabilità
penali cui va incontro chi effefua tliciriarazioni false o reticenti, e consapevoli

dei poteri di accertamento deìl'amministrazione finanziaria e della sanzione
amministrativa applicabile

in

indicazione dei dati. dichiarano

caso

ed

di

onress4 incompleta

o

mendace

anestano, ai sensi degli artt.47 e 48 del

N. 445 del 28 dicembre 2000. parri da me Notaio richiamate ai sensi

D.P.R.

dell'art. 7ti dello stesso D.P.R.:
a) che

il

corrisp€ttivo della compravendita è stato pagato con le seguenti

modalità:

con bonifico bancario
emesso

in favore del Comune di Casteltemiini, sul c/c bancario intratteouto

presso

I.JNICREDIT SPA

La parte venditrice rilascia alla parre acquirente ampia

e finale quietanza

liberatoria di pieno saldo del prezzo ricevuto con espressa rinuncia ad ogni

diritto di ipoteca legale.
b) che i contraenti non

si

sonr'ì

awalsi di

la conclusione del presente contratto
spese

di

un mediatore immobiliare per

ne

comunque hanno sostenuto

mediazione

VALORE CATASTAI,E
La parte acquirente

, mi richrede la tassazione

del presentc atto

dell'art. 1 , coruna 197 della iegge 23.12.2005 n. 266 e

ai

seusi

successive

valore dell'irnmobile .tst'j.rnioitio :ìì

nìodifiche sul

se;lSi deil'art.52.

cornlÌÌi 4 e 5 del 'f.U- di cui decreto de' l'r,:,;iri.'.rte delia l;.epubblica N

lll

del 26104/86

e a tal fìrre le prt,i L'rì,iirrirs I

acquirente

dichiarano:

- chc tratlasi

di

cessione a

non agiscono ncll'esercizio
profèssionali

aventc

di l.rs"le lì.ichce

tàvorc

di atli\iliì

tla soggetti che

e(jlllnrrlrcia-ii.

ad oggetto immohil'

'rd

ellisiiche

e

(

sue

4 I'i

del

Lls:) abitlrliYÙ

pertinenze:

- chc il valore dell'ilnmobile ai sens Jcl iri-r. i2'

oomrl:i

't.tl. di cui

hase irlponibile ai

al

D.P.R N. l3

|

del i 98tr. cr)stir,r.ntr

l:i

di registro . catàstali c iil'ir.i1i-. 'j.ii Irlro

1ìni delle imposte

DICHIARAZIONI

UR

I}ÀNISI'I CHE

I.a parte venditrice, previamente ammonita da mc Ìrlotaio sulle responsabilita
penali cui va inconlro chi effettua dichiarazir,rì ralsc' tl reticcnti, dichiara ed
attesla" ai sensi

degli artt. 47 e 48 del D.l'.R. l-ì. 445 del 2[l dicembre 2000.

parte da me Notaio richiamata
che le opere

di

costruzione relative

inrmobiliare urbana
anteriormente

all'l

ristrutturazione
I'autorizzaz

La

ai sensi dell'art.

ione

oggetto del

settembre 1 967

è stata

t.

al

e

o

rcalizzale opere, modifiche
autoriz.zalivi e/o concessioni

.

plesentr,

dello stesso D'P.R.:

ato di cui là parte

aito,

Ì'

unità

sono state iniziate

che sttoccssivatncme per opcre di

rilasciata

4258 12003 in

parte venditrice dichiara

fabbri:

76

data

dal crllrtllìt di

Clasteitermini

-l7i 0i/201r:ì.

altresi che sttcr:essivantenic

llon

sonc' state

mutamenti chc richiedessero provvedimenti

atto
La parte venditrice dichiara che I'immobile' oggetto del presente

munito del ceÉificato di abitahilità e agibilità rilasciato

Casteltermini il 18 giugno 2015

dal

comune di

'

PRESTAZIONE ENERGETICA

Ai

modifiche la
sensi del D.Lgs.19'08.2005 n.192, e successive proroghe e

parte acquirente dà atto
informazioni.

e

di

avere riceruto dalla parte venditrice

la documentazione in ordine alla prestazione

le

energÈtica

de 'unita abitativa in oggetto. e precisamente di avere ricevuto I'attestato di

prestazione eaglq:Ica predisposto
iscritto all'albo degli lngegneri

dal

di Agrigento

dei certificatori della Regione Sicilia al n.

tecnico
ai n'

A'

Lo Re

1885

2991

lgnazio

e all'albo

rilasciato in data

13

novembre 2015

Al

presente atto si allega sotto la lettera

"C",

previa lettura da me Notaio

predetto attestato'
datane ai comparenti, presenti i testi, un esemplare del

La parte venditrice come sopra rappresenlata, dichiara che il suddetto
attestato di prestazione energetica è a tuft'oggi vigente'

PAI'TI E CONDTZIONI
e dipendenza'
La presente vendita procede con ogri accessione' pertinenza
con tutti

i diritti

le
azioni e ragioti alla parte venditrice spettanti' con tutte

con la quota
servitir, attive e passive legalmente costituite e di t-atto esistenti'
proporzionale

comune

ai

di tutto quant'altro per legge, uso

comproprietzri

di uno

'

stesso edificio

patto e destinazione

in

è

condominio' con il

parte acquirente'
possesso giuridico e materiale da oggi stesso Ca parte detla

La

parte venditrice garantisce l'esclusiva proprietà

e

disponibitità

passive e di
dell'immobile venduto' I'inesisttrrz-a di ipotcche' di trascrizioni

ogni altro vincolo prcgiudizievole. assunlcndù. pefianto, ogni responsabilità
anche per tutti

i casi di evizione c molestia.

l-a parte acquirente dichiara di avers' 't'isto

lil sua

consisten;.'rch s,:t:o

c

vendila nello stato

di latto e di dilrlro

in ctri si trova.

conoscere esattamente
accettare

la

r'd esutiliato l'in:.mobile

La parte acquirente si obbliga a

e

di

,l'uso, nonchè di

cornunicare all'amministratore del

condominio ove esistente di cui fa paÉe

ii

bcne

in oggetto' il

presente

c0ntratt0.

DICHIARAZIONI [.I5(.A I,t .

SPF]ST

I comparenti, acquisite le inlòrnrazioni di cui al''art. l3 del D. Lgs. 196i2003'

ai sensi dell'art. 23 dello stesso D.Lgs. pr;stano

il

propr'rr, consrcnso al

trattamento dei propri dati personali etl alh o.;rnil:.ic':z-iotrc a te'zi per tìnalità

di adempimenti obbligatori.

Ai fini Iìscali le parti dichialano di non crs!'ir 0i ,:oni,rgi
r§1ta tra

di loro né considerati tali ai sens; Ccllc

"igenti

r,é parcnti

in linea

leggi.

[.e spese del presente atto connesse e dipcndcnti sono a carico tlella parte
acquirente.

Dcte rminazione ,.2é *l
No 6 Gestione Patrimonio c Locazioni.
Oggetto: Approvazione schema di contratto per la vendita de ll'appartanrento di Piazza DLurrno n- 2,,l.

piano ?".

Visto di regolarità contabile attestante la copenura tinauziaria
ar scnsi del tcslo coordinato deile teggi regionali relative all'ordinamento degli l:nti l-ocali

casteltermini.

02 l9

.

9-A ( S

del Servizio

iu
+***+**+**++***t********,i*{.**++**+***+*,t***{.*++*+*******+*++++*'}**+*t**+**r<*****
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABI LE PUBBLICAZIONE ON-I,INE
CERTIFICA
chc

la

prcsentc determinazione
nl

stata pubblicata all'Albo

Prctorio on-line

dal

per quindici giorni

consecutivi

Dalla Residenza Clomunalc- [ì

II llesponsabile O1651isn7ione Alho on-line

