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                             DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  365  DEL  21 MARZO 2016  

 
OGGETTO:  Eliminazione vincoli convenzionali dagli alloggi realizzati dalla cooperativa Algesiro. 

Ditta Spagnuolo A. 
  

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
 
Con deliberazione n.38 del 15.09.2014 il Consiglio Comunale ha consentito ai proprietari degli 
alloggi realizzati dalla cooperativa Algesiro la rimozione del vincolo convenzionale relativo alla 
determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze 
nonché del canone massimo di locazione delle stesse, mediante la stipula di una convenzione e 
previo pagamento di una somma commisurata al corrispettivo determinato in applicazione del 
comma 48 dell’art.31 della Legge n.448/1998, oltre al versamento del costo di costruzione 
dell’alloggio. 
 
Con la medesima deliberazione sono stati approvati la “Convenzione-tipo per l’eliminazione del 
vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili  compresi nella lottizzazione “Algesiro” in 
applicazione dell’art.31, comma 49bis e 49ter della Legge 23.12.1998 n.448”, ivi allegata sub 
lett. A, e la “Valutazione economica per l’eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione 
per gli alloggi realizzati dalla cooperativa Algesiro” ivi allegata sub lett. B; 
 
Il Consiglio Comunale ha poi demandato alla Giunta Comunale l’attuazione del provvedimento 
mediante atto di indirizzo, al fine di consentire al Dirigente del Settore Urbanistica la 
riorganizzazione delle prestazioni correlate al servizio e l’approvazione delle determinazioni 
dirigenziali relative all’istruttoria delle singole istanze, autorizzandolo ad apportare quelle 
modifiche ritenute necessarie e/o opportune per la sottoscrizione delle singole convenzioni da 
stipularsi in conformità allo schema allegato alla succitata delibera consiliare, con l’inserimento 
delle clausole necessarie per le esigenze specifiche di ogni singola convenzione o per disposizioni 
normative sopravvenute, ponendo in capo ai richiedenti ogni onere e spesa conseguente. 
 
Con deliberazione di G.C. n. 236 del 22.10.2014 è stato, tra l’altro, regolamentato l’iter 
amministrativo per procedere all’istruttoria delle istanze, sono stati approvati i modelli per la 
presentazione delle richieste e si è consentito ai richiedenti la possibilità di stipulare il contratto 
per l’eliminazione di vincoli PEEP anche mediante rogito redatto da notaio di fiducia del 
richiedente. 
 
Con nota acquisita al protocollo comunale n.30103 del 6.09.2013, ripresentata in data 
14.01.2016, prot. com.le n.1244, il sig. Spagnuolo Angelo ha chiesto di poter eliminare il vincolo 
derivante alla Convenzione stipulata tra la cooperativa Algesiro ed il Comune di Manfredonia, 
relativo alla determinazione del prezzo massimo gravante sulle unità immobiliari assegnategli in 
diritto di proprietà, allegando all’uopo copia del titolo di proprietà, delle tabelle millesimali, del 
documento di riconoscimento e della dichiarazione sostitutiva circa l’assenza di abusi edilizi e/o 
opere di modifica degli immobili di sua proprietà. 
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Con nota acquisita al prot. com.le 8947 del 10.03.2016 l’istante ha comunicato l’accettazione del 
corrispettivo, indicato dall’Ufficio Tecnico con nota del n.4742 del 9.02.2016, pari a complessivi 
€ 8.731,36, di cui: 

-  € 2.563,31 quale contributo sul costo di costruzione, ed  
- € 6.168,05 quale onere per l’eliminazione del vincolo relativo al prezzo massimo di 

cessione. 
 

Con la succitata nota prot. n. 8947/2016, l’istante comunicava di volersi avvalere, per la stipula 
dell’atto, del notaio M. Arena con studio in Manfredonia, ed allegava copia della ricevuta di 
versamento della somma di € 8731,36, effettuato con bonifico bancario del 3.03.2013 presso la 
Banca Carime s.p.a., regolarizzato con reversale di incasso n. 955 del 14.030.2016, nonché copia 
della ricevuta di versamento della somma di € 600,00, anch’esso effettuato con bonifico 
bancario del 3.03.2013 presso la Banca Carime s.p.a., regolarizzato con reversale di incasso 
n.909 del 11.03.2016.           
 
Visto lo schema di convenzione allegato, nel quale si riportano i dati necessari per la stipulazione 
del contratto per l’eliminazione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione 
nonché del canone massimo di locazione gravante sulle unità immobiliari assegnate al 
richiedente e realizzate dalla coop. Algesiro nel Comparto C1 – Lotto C6 (o fabbricato C2). 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 13.01.2016 di approvazione del PEG per 
l’esercizio finanziario 2016, che affida ai responsabili di ogni settore il potere di assumere atti di 
gestione. 
 
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. 
n.118/2011 e, in particolare, il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte 
le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione. 
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata per € 
8731,36 a valere sul cap. 890 “ricavo dalla cessione o rinuncia di valori immobiliari”, e per € 
600,00 sul capitolo 423 “diritti istruttoria eliminazione vincoli PEEP”, del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario provvisorio 2016. 
  
Visti gli art.107 e 192 del decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i. 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 124 del 6.3.2008; 
 

DETERMINA 
 
1. di quantificare il corrispettivo dovuto per l’eliminazione del vincolo del prezzo massimo di 

cessione nonché del canone massimo di locazione gravante sulle unità immobiliari assegnate 
al richiedente e realizzate dalla coop. Algesiro nel Comparto C1 – Lotto C6 (o fabbricato C2) in 
complessivi € 8731,36 di cui: 

- € 6.168,05 quale onere per l’eliminazione del vincolo convenzionale relativo al prezzo 
massimo di cessione, e 
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-  € 2.563,31  quale contributo sul costo di costruzione; 
 

2. di approvare lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento, contenente i dati 
necessari per l’eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione nonché del canone 
massimo di locazione gravante sulle unità immobiliari assegnate al richiedente;  

 
3. di accertare ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile 

applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che le somme di seguito 
indicate corrispondono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione 
all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza: 

 

Eser.Finanz. 2016 

Cap./Art. 890 descrizione ricavo dalla cessione o rinuncia di valori immobiliari 

SIOPE  CUP =   PdC  

Debitore Spagnuolo Angelo 

causale Eliminazione vincoli edilizia residenziale lottizzazione Algesiro 

Vincolo comp.  vincolo di cassa   

Acc.n.  importo  €  8731,36  scadenza 2016 

Cap./Art. 423 descrizione diritti istruttoria eliminazione vincoli PEEP  

SIOPE  CUP =    PdC  

Debitore Spagnuolo Angelo 

causale diritti istruttoria eliminazione vincoli PEEP 

Vincolo comp.  vincolo di cassa   

Acc.n.  importo €  600,00 scadenza 2016 

 
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 

 
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 
pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del Dirigente; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013; 
 

7. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., che il responsabile del 
procedimento è il Dirigente del 7° Settore, ing. Giuseppe Di Tullo. 

   
               IL DIRIGENTE DEL  7° SETTORE 
             F.to dott. ing. Giuseppe Di Tullo 


