Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 2172
del 25/07/2014

Oggetto: Alienazione di immobile di proprietà della Provincia di Rovigo sito in Rovigo –
Sant'Apollinare in via Cappello, adibito a stalla, maneggio coperto e centro diurno –
Indizione 2° esperimento asta pubblica.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 26 marzo 2014, con cui è stato
approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2014, redatto ai sensi
del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008;
DATO ATTO che tra i beni in esso ricompresi vi è l'immobile in oggetto, così identificato in catasto:
• NCEU comune di Rovigo – sezione di Sant’Apollinare, foglio 7, mappale 564, categoria
D6, rendita catastale € 3.214,00;
• NCT comune di Rovigo – sezione di Sant’Apollinare, foglio 7, mappale 564 (ente urbano),
superficie m2 4.607;
• NCT comune di Rovigo – sezione di Sant’Apollinare, foglio 7, mappale 565 (bosco ceduo),
superficie m2 555, reddito dominicale € 0,03 e reddito agrario € 0,14;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 04 aprile 2014, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2014 – Bilancio pluriennale
2014–2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014–2016”;
DATO ATTO che con la medesima delibera si è disposto, fra l'altro, di demandare alla Giunta
Provinciale ed agli altri uffici competenti l'attivazione di iniziative utili al rispetto del Patto di
Stabilità 2014, con particolare riferimento alle alienazioni immobiliari, prevedendo di indire nuovi
esperimenti d'asta con una progressiva riduzione del prezzo degli immobili da porsi in vendita fino
ad un 20% degli importi di cui alla delibera n. 11/2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 118/27566 del 24 giugno 2014 con la quale, in
considerazione dell'andamento del mercato immobiliare, è stata applicata la suddetta riduzione al
valore di alienazione dell'immobile in oggetto fissandolo in € 244.000,00;
VISTA la determinazione n. 1337 del 09 maggio 2014 ed il conseguente bando prot. 23495 del 28
maggio 2014 con cui è stata indetta procedura aperta per l'alienazione dell'immobile in oggetto da
aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 73, co. 1, lett. c) e 76 del r.d. 827/1924 con presentazione di offerta
segreta in aumento, o almeno alla pari, da confrontarsi con l'importo posto a base d'asta pari al
valore stimato e sopra indicato di € 305.000,00;
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DATO ATTO che il primo esperimento della procedura aperta è stato dichiarato deserto, non
essendo pervenuta alcuna offerta, come risulta da verbale in data 18 giugno 2014 depositato agli
atti;
CONSTATATA, pertanto, la necessità di alienare l'immobile sopra indicato, mediante l'ulteriore
esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica;
RITENUTO, altresì, di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché
pari o superiore all'importo posto a base di gara;
RITENUTO opportuno confermare il contenuto del bando di vendita e relativi disciplinare e
modulistica, pubblicati in occasione del precedente incanto e contenenti le clausole essenziali che
disciplineranno la vendita;
RITENUTO di pubblicare, ai sensi dell'art. 66 del r.d. 827/1924, un estratto del bando di gara per
procedura aperta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, adempimento per il quale è
prevista una spesa di € 531,80 di cui € 16,00 per imposta di bollo ed € 1,30 per spese postali;
DATO ATTO che il suddetto bando di gara sarà pubblicato all'Albo On Line e sul sito istituzionale
dell'Ente nella parte denominata "Bandi di Gara";
VISTA la necessità di nominare sin d'ora il seggio che svolgerà le operazioni di gara per la
procedura ad evidenza pubblica;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 125/29580 del 02 luglio 2014, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente e il Piano della Performance
della Provincia di Rovigo per l'anno 2014;
determina
1) di disporre l'alienazione dell'immobile di proprietà della Provincia di Rovigo sito in in Rovigo –
Sant'Apollinare in via Cappello, adibito a stalla, maneggio coperto e centro diurno, mediante il
secondo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica (pubblico incanto), ai sensi
dell’art. 73, co. 1, lett. c) e 76 del r.d. 827/1924, con presentazione di offerta segreta in aumento
o almeno alla pari da confrontarsi con l'importo posto a base d'asta di € 244.000,00;
2) di dare atto che l'asta sarà presieduta dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Territorio
dell'Ente Arch. Valerio Mario Gasparetto che interverrà anche alla stipula del successivo atto di
compravendita;
3) di stabilire le seguenti condizioni generali per la compravendita;
• la cessione dell'immobile avviene nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente esso si
trova, con le relative accessioni e pertinenze, nonché con gli oneri e servitù attive e passive
in atto esistenti;
• in ordine al trasferimento del possesso materiale del bene si rinvia alle condizioni indicate al
punto 3 del bando di gara;
• tutte le spese relative alla stipulazione del contratto saranno a carico della ditta acquirente,
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come pure gli oneri per l’eventuale aggiornamento della documentazione catastale, e quelli
derivanti da eventuali azioni per ottenere il rilascio dell’immobile;
4) di confermare il contenuto del bando di vendita e relativo disciplinare modulistica, pubblicati in
occasione del precedente incanto e contenenti le clausole essenziali che disciplineranno la
vendita;
5) di impegnare al Cap. 1534 (Cod. Min. 1.01.05.03) del corrente bilancio la somma di € 531,80 per
poter far fronte alle spese di pubblicazione citate in premessa di cui: € 514,50 a favore
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa – Piazza G. Verdi – Roma per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, € 16,00 per imposta di bollo e € 1,30 per spese
postali;
6) di dare atto che all’anticipo della somma impegnata di € 531,80 per la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana provvederà l’Economo Provinciale in conformità
all’art. 81 del Regolamento Provinciale di Contabilità ed Economato, con successivo reintegro
come previsto dall’art. 80 del citato regolamento;
7) di dare atto che il corrispettivo derivante dalla cessione del bene di cui sopra verrà introitato al
capitolo di entrata del corrente bilancio n. 41012/13;
8) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– arch. Valerio GASPARETTO –
…………………………
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