
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.64 del 15/11/2013                                                                                                            n° 327

OGGETTO:PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER L'ESERCIZIO 

2013. AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE.

L’anno duemilatredici il giorno quindici  del mese di novembre alle ore 12,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI ADAMO                              RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:CASCAVILLA PAOLO,  PALUMBO MATTEO. 

Partecipa il Segretario Generale:FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del  D.Lgs  267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



L’Assessore  al  Bilancio,  Demanio  e  Patrimonio,  relaziona  la  seguente  proposta  del 

Dirigente del 3° Settore

LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  per  l’esercizio  2013  – 

Aggiornamento e approvazione

Premesso che l'art. 58 comma 1 e comma 2 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, recante 

"Disposizioni urgenti  per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria",  convertito  con 

modificazioni  dalla  Legge  6  agosto  2008,  n.133,  dispone:  "Per  procedere  al  riordino, 

gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri 

Enti locali, ciascun Ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito 

elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, 

i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio 

delle proprie funzioni istituzionali,  suscettibili  di  valorizzazione ovvero di  dismissione" 

(co.1), "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione 

come  patrimonio  disponibile  e  ne  dispone  espressamente  la  destinazione  urbanistica" 

(co.2);

Dato atto che la finalità del presente atto deliberativo è anche la qualificazione delle aree di 

proprietà pubblica al fine di una miglior gestione del patrimonio disponibile dell'ente;

Considerato che si intende confermare l'alienazione di parte dei beni di proprietà comunale 

elencati nel presente provvedimento e introdurre ulteriori beni/aree da alienare;

Dato  atto  che  i  beni  inseriti  nel  Piano  delle  alienazioni  non  comprendono  immobili 

destinati ad ospitare sedi e magazzini degli uffici comunali e immobili contraddistinti da 

particolari vincoli culturali, storici ed archeologici;

Ritenuto opportuno, sulla base dei  dati emergenti, aggiornare l’elenco dei  beni che non 

risultano strumentali  all'esercizio  delle  funzioni  istituzionali  dell'Ente,  in  variante  e  ad 

integrazione alla Delibera di Giunta n. 169 del 21 giugno 2012, da inserire nel Piano delle 

alienazioni per il 2013;

Considerato che, con Delibera di Giunta Comunale n. 245 del 20/08/2013, avente ad oggetto 

“Estinzione  debito  ASE  SpA,  di  cui  alla  delibera  di  Consiglio  n.  63  del  29.11.2011  e 

ss.mm.ii., attraverso l’applicazione dell’articolo 1197 del Codice Civile – atto di indirizzo”, 

e, tenuto conto del Piano delle alienazioni approvato con Delibera di Consiglio n. 19 del 27 

luglio 2012,  si deliberava di proporre all’ASE S.p.A. l’assenso all’estinzione del debito nei 

confronti  della  stessa  mediante  accordo  transattivo,  utilizzando  l’istituto  della  datio in 

solutum,  ex art. 1197 del codice civile, procedendo, pertanto, al trasferimento di immobili 
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appartenenti  al  patrimonio  disponibile dell’Ente,  previa  accettazione da  parte  dell’ASE 

S.p.A. e inserimento dei beni/aree nel Piano delle alienazioni per il 2013;

Atteso che il precedente Piano di alienazioni, approvato con D.C. n. 19 del 27 luglio 2012, 

conteneva i seguenti immobili:

Indicazione del bene Foglio Particella

Valore 

probabile di 

mercato

Anno di 

Alienazione

Terreno ricadente nel P.I.P. 

“S2”
41 976 € 153.852,50 2012

Terreno edificabile 

Programma Gozzini
26 1379 € 500.000,00 2013

Terreno edificabile PIRP 38 47,384,385,386,387 € 1.250.000,00 2012

Edificio adibito a “Negozi 

e abitazioni”
132 585 € 256.676,60 2013

Atteso,  altresì,  che  l’ASE  S.p.A.  di  Manfredonia  comunicava  con  nota  n.  30909  del 

12.09.2013 il nulla-osta all’avvio della procedura proposta come sopra, subordinandola alla 

valutazione economica dei beni da offrire a chiusura del debito residuo esistente, pari ad € 

3.791.119,97;

Considerato che ai  sensi l’articolo 3, comma 1,  del “Regolamento per la disciplina delle 

alienazioni di beni immobili” recita “… Nella perizia sarà espressamente indicato il più 

probabile  valore  di  mercato del  bene  e  la  possibile  variazione in  più o  in  meno  dello 

stesso”;

Vista  la  nota  n.  28049  di  protocollo  comunale  del  13  agosto  2013,  con  la  quale  si 

formalizzava al  Settimo  Settore  la richiesta di  conferma e  aggiornamento  dei  valori  di 

mercato, relativamente ai beni già presenti nel Piano delle alienazioni approvato nell’anno 

2012;

Preso atto della nota n. 32746 del protocollo comunale del 12 novembre u.s. di riscontro alla 

richiesta sopra riportata con la quale si aggiornavano, alla luce della perizia tecnica redatta 

dal personale tecnico comunale agli atti d’Ufficio, i valori di mercato nel modo che segue:

Indicazione del bene Foglio Particella
Valore probabile di 

mercato

Terreno ricadente nel P.I.P. “S2” 41 976 Appartiene al 

patrimonio 

indisponibile dell’Ente 

(Area individuata come 

standard ai sensi del 
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D.L. 1444/68)

Terreno edificabile Programma 

Gozzini
26 1379 € 400.000,00

Terreno edificabile PIRP 38 47,384,385,386,387 € 900.000,00

Edificio adibito a “Negozi e 

abitazioni”
132 585

Sono in atto le 

procedure per la 

demolizione

Considerato  altresì  che,  con Determina Dirigenziale n.  29  del  22  gennaio 2013,  è  stato 

affidato  alla  ditta  GIES  srl  di  Gualdicciolo (RSM),  l’incarico di  revisione straordinaria 

dell’inventario del Comune di Manfredonia;

Considerato che per i  beni  individuati  a seguito della revisione straordinaria,  gli  uffici 

tecnici  procederanno  alle  opportune  verifiche  in  ordine  ad  eventuali  vincoli  e  alla 

valutazione del più probabile valore di mercato, al fine del loro eventuale inserimento negli 

aggiornamenti del Piano delle alienazioni e valorizzazioni e della proposta transattiva a 

favore dell’ASE S.p.A. secondo la soluzione della  datio in solutum, di cui alla Delibera di 

Giunta n. 245/2013;

Dato atto  che,  proprio per  effetto  di  quanto  disposto con la  D.G.  n.  245/2013,  occorre 

individuare beni  da offrire a chiusura del  debito residuo esistente  all’Ase SpA, pari  ad 

almeno € 3.791.119,97;

Visto il D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in L. n. 133/2008; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 42;

Vista la vigente strumentazione urbanistica comunale; 

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina delle alienazioni dei beni immobili; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente 

del 3° Settore sulla presente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ;

a voti unanimi palesemente espressi;

D E L I B E R A

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di modificare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’esercizio 2013 

nel senso che segue:
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a) di stralciare i beni:

∼ Terreno ricadente nel P.I.P. “S2”, individuato al Foglio 41, p.lla 976;

∼ Edificio adibiti a “Negozi e abitazioni”, individuato al Foglio 132, p.lla 585;

b) di modificare il valore probabile di mercato dei seguenti beni come segue:

∼ Terreno edificabile programma Gozzini, individuato al Foglio 26, p.lla 1379 da € 

500.000,00 ad € 400.000,00;

∼ Terreno edificabile PIRP, individuato al Foglio 38, p.lle 47,384,385,386,387, da € 

1.250.000,00 ad € 900.000,00;

3. di dare indirizzo ai Dirigenti del Terzo e del Settimo Settore dell’Ente di provvedere nel 

più  breve  tempo  possibile  alla  ricognizione di  ulteriori  beni  immobili  di  proprietà 

dell’Ente e alla conseguente valutazione da parte degli uffici tecnici, dando priorità a 

quelli già elencati nelle premesse del presente provvedimento;

4. di  proporre  al  Consiglio  comunale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  58  comma 1  e 

comma 2 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, approvato dalla Legge 6 agosto 2008, 

n.133, il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2013-2015, 

costituito dall'allegata tabella” specificando che  si procederà ad individuare beni  da 

offrire  a  chiusura  del  debito  residuo  esistente  all’Ase  SpA,  pari  ad  almeno  € 

3.791.119,97; 

5. di riservarsi ai sensi dell’articolo 2 del “Regolamento per la disciplina delle alienazioni 

di  beni  immobili” di  proporre al Consiglio Comunale in momenti diversi, a seguito 

dell’iter istruttorio, l’inserimento di ulteriori beni immobili nel “Piano delle alienazioni 

e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2013-2015”.

      Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

     A  voti unanimi, 

                                                                DICHIARA

ravvisata  l’urgenza,  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 

dell’art. 134, comma 4°, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Pag. 4 di 4



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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