
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURALI, 
RICREATIVI E TURISTICI - PUBBLICA ISTRUZIONE E 
ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZI DEMOGRAFICI 
ED ELETTORALI - MERCATO ITTICO - PATRIMONIO  

Determinazione di AREA 2 n° 563 del 11/12/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE 
DENOMINATO "AREA URBANA VIA DIETRO LE MURA"                                                    

d  

 IL CAPO DELLA  II  AREA

 Vista  la  determina  Sindacale  n.  101  del  12  settembre  2019  con  la  quale  è  stato  conferito 
l'incarico  di  responsabile  AA.PP.OO.  dell'area  2^,  ex  art.  20  del  Regolamento  Comunale 
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, i cui compiti sono stati attribuiti con Deliberazione 
di  G.M.  n.  122  del  31/08/2016   come  modificata  con  Deliberazioni  della  G.M.  N°  124  del 
14/09/2016, N° 130 del 22/09/2016, N° 139 del 30/09/2016, N° 131 del 21/11/2018, N° 67 del 
23/05/2019, N° 119 del 23/08/2019 e N° 126 del 19/09/2019;

 Considerato che ai Responsabili di area delle posizioni organizzative, in quanto Responsabili 
degli uffici e dei Servizi dell'Ente e come tali individuati ai sensi dell'art.51 comma 3 bis della 
Legge 08/06/1990 n.142 come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i. In relazione a quanto previsto 
all'art.11  del  C.C.N.L.  (31/03/1999)  sono  attribuiti  i  compiti  di  cui  all'art.107  del  decreto 
legislativo 18/08/2000 n. 267;

Premesso:

 Che a seguito accertamento di inottemperanza (art. 31, comma 3 e 4 D.P.R. 380/2001; art. 7, 4° 
comma L.R. 47/85 e s.m.i.  del 08/10/2010) Prot.  N° 921/U del 26/09/2011 all'Ordinanza di 
Demolizione n° 31 del 23/03/201, trascritto  all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale  di 
Catania al N° 2288 R.G e al N° 1996 R.P. in data 13/01/2012, è stato acquisito al Patrimonio 
Comunale l'immobile denominato  Area Urbana “Via Dietro le Mura” identificato al Catasto 
Urbano al Foglio 8 part. 686 sub 4;

 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 23/01/2019  è stato adottato il Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni per il triennio 2019 – 2021, nel quale è prevista l'alienazione 
del bene in oggetto denominato “Area urbana via Dietro le Mura” (n° 53 inventario);

 Atteso che il valore del bene in questione è stato stimato pari a € 3.850,00 giusta perizia Prot. 
N° 048/U del 21/01/2015 confermata con nota Prot. 13673/2016; 
 

 Vista la  nota  acquisita  in  data  05/11/2019 al  Prot.  Gen.  N°  0044711 con  la  quale  i  Sig.ri 
Lollobattista  Michele,  Lollobattista  Giulio  e  Curcuruto  Salvatore,  congiuntamente,  hanno 
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presentato offerta per l'acquisto dell'immobile comunale denominato “Area Urbana Via dietro le 
Mura”, per il prezzo di € 3.950,00;

 Che pertanto, ai sensi dell'art. 47 del vigente “Regolamento per l'amministrazione e gestione dei 
beni demaniali e patrimoniali del Comune di Aci Castello” che prevede la possibilità di alienare 
mediante trattativa privata beni di valore inferiore ad € 154.397,00, con determinazione n° 1570 
del 15/11/2019 è stato approvato apposito avviso per la manifestazione di interesse all'acquisto 
del bene in oggetto;

 Preso atto che detto Avviso è stato pubblicato all'albo on line del Comune dal 18/11/2019 al 
03/12/2019, giusta attestazione di eseguita pubblicazione trasmessa con Prot. N° 0049672 del 
06/12/2019, nonché nella sezione Bandi di Gara del sito internet istituzionale, come disposto 
con la suddetta determinazione; 

 Vista l'attestazione dell'Ufficio Protocollo N. 0049444 del 05/12/2019 dalla quale si rileva che 
entro il termine delle ore 12:00 del giorno 03/12/2019 non è pervenuta alcuna manifestazione di 
interesse;

 Atteso  che con la citata  determinazione n° 1570/2019 è stato dato atto che in caso di esito 
infruttuoso della procedura di manifestazione di interesse si sarebbe proceduto all'alienazione 
diretta in favore dei richiedenti acquisto di cui alla nota Prot. N° 0044711 del 05/11/2019;

 Considerato che con la nota N° 0044711/2019 i predetti offerenti, congiuntamente, hanno reso 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante tra l'altro: 
-  di  ben  conoscere  l'immobile  nel  suo  complesso  e  valore,  essendosi  recati  sui  luoghi  e 
avendone presa perfetta visione e piena cognizione;
-  di  obbligarsi  alla  stipula  del  contratto  di  compravendita,  da  rogare  a  cura  del  segretario 
generale  dell'Ente  o di  un notaio  operante  entro un raggio  di  Km 100 dal  Comune di  Aci  
Castello, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, previo pagamento 
dell'intero prezzo;
- di essere consapevoli e di accettare che l'alienazione avverrà alle seguenti condizioni:

• L'immobile  viene alienato  a  corpo nello  stato  di  fatto  o di  diritto  in  cui  si  trova  al  
momento della  vendita e come è posseduto dal Comune con tutte le servitù attive e 
passive apparenti e non apparenti e con tutti i pesi che vi fossero inerenti;

• Gli  acquirenti  subentrano in tutti  i  diritti  e in tutti  gli  obblighi  dell'Ente  proprietario 
rispetto all'immobile compravenduto;

• Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1475 c.c., ogni qualsiasi spesa inerente e conseguente la 
stipulazione e la regolarizzazione del contratto di compravendita e le altre accessorie 
(imposta di bollo, diritti di segreteria, imposta di registro, imposta catastale, trascrizione 
nei  registri  dei  beni  immobiliari,  imposta  ipotecaria)  sono  a  carico  esclusivo  degli 
acquirenti;

• Il  comune  rinuncia  all'ipoteca  legale  che  potesse  competergli  in  dipendenza  della 
trascrizione dell'atto pubblico di trasferimento con esonero del conservatore dei registri 
immobiliari e garantisce la piena proprietà, legittima provenienza, e libertà da privilegi 
ipoteche  e  trascrizioni  pregiudizievoli,  oneri  ed  obblighi  fiscali  dell'immobile  da 
alienare;

• Il trasferimento del possesso e la consegna del bene avverranno al momento della stipula 
dell'atto di compravendita;

• L'immobile verrà consegnato agli acquirenti, libero da persone e cose al momento della 
stipula dell'atto di compravendita.

DETERMINA

1) Alienare l'immobile di proprietà comunale denominato “Area Urbana via Dietro le Mura” 
ai Sig.ri Lollobattista Michele, Lollobattista Giulio e Curcuruto Salvatore per il prezzo di 
€ 3.950,00, congiuntamente offerto con nota Prot. N°  0044711 del 05/11/2019.
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2) Dare atto che l'alienazione è disposta alle seguenti condizioni:

• L'immobile  viene alienato  a  corpo nello  stato  di  fatto  o di  diritto  in  cui  si  trova  al  
momento della  vendita e come è posseduto dal Comune con tutte le servitù attive e 
passive apparenti e non apparenti e con tutti i pesi che vi fossero inerenti;

• Gli  acquirenti  subentrano in tutti  i  diritti  e in tutti  gli  obblighi  dell'Ente  proprietario 
rispetto all'immobile compravenduto;

• Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1475 c.c., ogni qualsiasi spesa inerente e conseguente la 
stipulazione e la regolarizzazione del contratto di compravendita e le altre accessorie 
(imposta di bollo, diritti di segreteria, imposta di registro, imposta catastale, trascrizione 
nei  registri  dei  beni  immobiliari,  imposta  ipotecaria)  sono  a  carico  esclusivo  degli 
acquirenti;

• Il  comune  rinuncia  all'ipoteca  legale  che  potesse  competergli  in  dipendenza  della 
trascrizione dell'atto pubblico di trasferimento con esonero del conservatore dei registri 
immobiliari e garantisce la piena proprietà, legittima provenienza, e libertà da privilegi 
ipoteche  e  trascrizioni  pregiudizievoli,  oneri  ed  obblighi  fiscali  dell'immobile  da 
alienare;

• Il trasferimento del possesso e la consegna del bene avverranno al momento della stipula 
dell'atto di compravendita;

• L'immobile verrà consegnato agli acquirenti, libero da persone e cose al momento della 
stipula dell'atto di compravendita, da rogare a cura del segretario generale dell'Ente o di 
un notaio operante entro un raggio di Km 100 dal Comune di Aci Castello, entro 30 
giorni dalla  comunicazione di aggiudicazione definitiva, previo pagamento dell'intero 
prezzo.

3) Disporre l'incameramento del prezzo di vendita mediante reversale di incasso alla risorsa del 
titolo 4° tipologia  400 categoria 1 capitolo 3105del redigendo bilancio di previsione.

4) Trasmettere  copia del presente provvedimento e della  relativa documentazione all'ufficio 
contratti per i controlli di legge, preliminari alla stipula del contratto di compravendita.

Responsabile  del  procedimento  è  il  dirigente  della  2^  Area  del  comune  di  Aci  Castello,  Dott. 
Alfredo D'Urso.

Ai sensi dell'art. 6/bis della L.N. n. 241/90 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta che non  
sussistono  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi  che  pregiudichino  l'esercizio 
imparziale delle funzioni allo stesso attribuite ai sottoscrittori del presente atto.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo on line del Comune e nella sezione Bandi di 
Gara del sito telematico istituzionale (www.comune.acicastello.ct.it) per mero scopo notiziale.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso giurisdizionale nei termini e con le 
procedure previste dall’Ordinamento Giuridico.  

Aci Castello,  11/12/2019 Il Responsabile della Area II
D'URSO ALFREDO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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