
  

 

1 di 5 

 

 

 
Oggetto: 
   

 PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 55 DEL 19.12.2015 AD 
OGGETTO: “PROPOSTA TRANSATTIVA CONTROVERSIA CON LA SOCIETÀ 
SYNDIAL S.P.A. – DETERMINAZIONI” ED APPROVAZIONE SCHEMA 
CONTRATTO.   

 

L'anno 2015, addì  due del mese di  aprile  alle ore  13:00, a seguito di regolare inviti, si è riunita nella 
Casa comunale di Monte Sant'Angelo  la giunta comunale.  
 
Sono presenti al momento della votazione della presenta i seguenti signori:  

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZE 

DI IASIO ANTONIO SINDACO SI 

SCIRPOLI FELICE VICE SINDACO SI 

FEROSI MICHELE ASSESSORE SI 

ACCARRINO PIETRO ASSESSORE NO 

GRANATIERO GIOVANNI ASSESSORE NO 

CIUFFREDA GIUSEPPE ASSESSORE SI 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza Il Segretario Generale, Dott.Pietro 

DONOFRIO . 
        

Considerato legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Ing. Antonio di Iasio, assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 
indicato. 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267, in data 
02/04/2015 ha espresso  Parere Favorevole sulla proposta n. 63  del  02/04/2015 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  
    Rag. Domenico Rignanese  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile Settore Programmazione e Bilancio Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, in 02/04/2015 ha 
espresso  Parere Favorevole    sulla proposta n. 63 del 02/04/2015     
     
 IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO   
    Dott. Pasquale Rinaldi 

 
 

 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  52  DEL  02/04/2015  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- la Syndial Spa occupa un terreno di demanio civico di mq 6970 e distinto nel NCT del Comune di 

Monte Sant’Angelo al Foglio n°184, particelle n°352 (di mq 694), n°354 (di mq 120), n°1519 (di mq 

1720) n°1520 (di mq 1136) n°1593 (di mq 1111) e n°1594/p (per mq 2189); 

-  l’Amministratore delegato della Syndial Spa Dott. Angelo Taraborelli con nota acquisita il 26 marzo 

2008 al n°4073 formulava la domanda di alienazione delle particelle n°293/p (per mq 3.300), n°352 

(di mq 694) n°354 (di mq 120) e n°1378 (di mq 2856) del foglio n°184 per mq 6970 - corrispondenti 

alle attuali n°352 (di mq 694), n°354 (di mq 120), n°1519 (di mq 1720) n°1520 (di mq 1136) n°1593 

(di mq 1111) e n°1594/p (per mq 2189) del foglio n°184 per complessivi mq 6970, tutte ricadenti nel 

territorio del Comune di Monte Sant’Angelo - secondo le descrizioni e valutazioni riportate 

nell’elaborato del perito di parte allegato, al tempo, alla stessa richiesta; 

- riguardo l’alienazione del terreno di demanio civico in questione, distinto in catasto al foglio n°184, 

p.lle 293/p, 352, 354, 1378, corrispondenti alle attuali particelle n°352 (di mq 694), n°354 (di mq 

120), n°1519 (di mq 1720)  n°1520 (di mq 1136) n°1593 (di mq 1111) e n°1594/p (per mq 2189) del 

foglio 184, il Comune di Monte Sant’Angelo, con deliberazione di Consiglio Comunale n°19 del 

08.08.2002 aveva provveduto a richiedere alla Regione Puglia la sdemanializzazione e l’alienazione 

della particella n°293/p del foglio n°184, istanza che era stata accolta dalla Regione, senza limiti 

temporali, con deliberazione di Giunta Regionale dell’11.10.2002, n°1563;  

- con successiva deliberazione di Consiglio comunale del n°36/2002 il Comune intestato aveva 

provveduto a richiedere la sdemanializzazione e l’alienazione delle particelle n°352, 354 e 1378 del 

foglio n°184, richiesta che era stata accolta, senza prescrizioni temporali, dalla Regione Puglia, 

giusta deliberazione di Giunta Regionale del 17/04/2003, n°511/AGR/2003/00009; 

- le particelle n°352 (di mq 694), n°354 (di mq 120), n°1519 (di mq 1720) n°1520 (di mq 1136) 

n°1593 (di mq 1111) e n°1594/p (per mq 2189) del foglio n°184, ricadono in zona industriale, 

essendo comprese nell’agglomerato ASI ed hanno destinazione urbanistica D1 dal valore di €/mq 

17,00, come da criteri di stima del valore dei terreni medesimi approvati dal Comune di Monte 

Sant’Angelo con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 febbraio 2003 n°4, dalla 

Commissione Regionale di cui all’art. 8 della legge della Regione Puglia del 28 gennaio 1998, n°7  e 

s. m. i., giusta verbale del 29/10/2003, n°18; 

- tale valore veniva successivamente riconfermato con verbale del 27 novembre 2009 n°32 della 

Commissione Regionale ai sensi dell’art. 8 della legge regionale sopra richiamata; 

- con deliberazione del 19/12/2014, n° 55 il Consiglio Comunale: 

 esprimeva parere favorevole in merito alla definizione bonaria del contenzioso con la Soc. Syndial 

Spa pendente presso il TAR Puglia ed il Consiglio di Stato, mediante la sottoscrizione dell’atto di 

transazione, allegato alla richiamata deliberazione, sottoscritto dal Sindaco pro tempore ing. Antonio 

di Iasio in data 22/12/2014, da cui si rileva che il prezzo di alienazione dell’area su richiamata 

ammonta a complessivi € 181.244,31 – di cui € 144.209,30 quale prezzo di alienazione, € 34.832,58 

quali cinque annualità di canoni non prescritti, ed € 2.202,43 quali interessi sugli ultimi 5 anni – ; 

 demandava al Sindaco, alla Giunta Comunale ed agli uffici Comunali gli adempimenti connessi e 

conseguente alla citata deliberazione; 

- Dato atto che: 

 è possibile, oggi, procedere alla stipula dell’atto di alienazione della superficie di mq 6970, 

identificata dalle particelle n°352 (di mq 694), n°354 (di mq 120), n°1519 (di mq 1720), n°1520 (di 

mq 1136), n°1593 (di mq 1111) e n°1594/p (per mq 2189) del foglio n°184, in agro del Comune di 
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Monte Sant’Angelo, in quanto la Syndial Spa ha versato tutte le somme richieste dal comune, per 

siffatta causale, giuste reversali di incasso che si conservano agli atti di questo Comune; 

 è necessario procedere all’approvazione dello schema contrattuale relativo all’alienazione de qua; 

 è, altresì, necessario autorizzare il responsabile del patrimonio, Rag. Domenico Rignanese, alla 

sottoscrizione dell’atto di alienazione allegato alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale;   

Considerato che  

- l’art. 24 della legge 1766/1927 prevede quanto segue: “1. Il capitale di affrancazione dei canoni per 

effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito 

in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a 

favore del Ministero dell'economia nazionale, per essere destinato in caso di bisogno, ad opere 

permanenti di interesse generale della popolazione. 2. Egualmente sarà investito in titoli del debito 

pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni 

dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12 “; 

- pertanto la somma da vincolarsi per l’alienazione del terreno in parola è solo quella identificata dal 

prezzo di vendita, determinata in € 144.209,30; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnica del Capo Settore 

Affari Generali – Patrimonio - e di regolarità contabile da parte del Responsabile Settore Programmazione e 

Bilancio; 

Vista la legge 1766/1927, nello specifico l’art. 24; 

Vista la legge Regionale n°7/98 e s. m. i. 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

- per quanto in premessa esposto e motivato che qui si intende integralmente trascritto e riportato: 

 di prendere atto dell’avvenuto versamento da parte della Soc. Syndial S.p.A. della somma di € 

181.244,31 – di cui € 144.209,30 quale prezzo di alienazione, € 34.832,58 quali cinque annualità di 

canoni non prescritti, ed € 2.202,43 quali interessi sugli ultimi 5 anni – per l’alienazione del terreno 

delle particelle n°293/p (per mq 3.300), n°352 (di mq 694) n°354 (di mq 120) e n°1378 (di mq 2856) 

del foglio n°184 per mq 6970 - corrispondenti alle attuali n°352 (di mq 694), n°354 (di mq 120), 

n°1519 (di mq 1720) n°1520 (di mq 1136) n°1593 (di mq 1111) e n°1594/p (per mq 2189) del foglio 

n°184 per complessivi mq 6970, tutte ricadenti nel territorio del Comune di Monte Sant’Angelo, 

giuste reversali d’incasso che si conservano agli atti di questo Comune; 

 di approvare lo schema contrattuale relativo all’alienazione de qua allegato alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale della stessa; 

 di autorizzare il responsabile del patrimonio, Rag. Domenico Rignanese, alla sottoscrizione dell’atto 

di alienazione allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;   

 di introitare la somma di € 181.244,31 nel seguente modo: 
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- € 144.209,30 alla risorsa 4010980 0129; 

- € 37.035,01alla risorsa 3020880 0101; 

 di stabilire che il presente  provvedimento di alienazione sarà debitamente registrato con le 

agevolazioni fiscali di cui all’art.2 della legge 01/12/1981 n.692 ed autorizzerà il competente 

conservatore dei registri immobiliari a provvedere alla trascrizione del provvedimento in esenzione 

dalle imposte a norma dell’art.2 della legge 01/12/1981, n.692 (circ. Direzione Agenzia del 

Territorio n.2/04, risoluz. n.1 dell’8-3-2006 e n. 2/2008) e della legge n°89 del 23 giugno 2014 con 

cui è stato approvato il disegno di legge di conversione n°2433 (conversione in legge del D.L. 

24/04/2014 n°66) con cui si ripristina completamente l’esenzione totale per tutti gli atti previsti dalla 

legge n°692/1981 e si confermano le esenzioni di cui all’art. 40 della legge 1766/1927 e che sia, 

altresì, disposta la voltura catastale conseguente, in esenzione da bolli e tributi speciali, ai sensi del 

comma 2° dell’art.19 della L.R. n.7/98 e s.m.i. e della L. 692/1981, per l’interesse pubblico 

perseguito con l’atto di alienazione a favore della collettività di Monte Sant’Angelo, con onere a 

carico del richiedente l’alienazione; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Ritenute sussistenti le ragioni di urgenza derivanti evidenziata in premessa; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.         
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

 
      IL SINDACO 

    Ing. Antonio di Iasio  
IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su disposizione del Segretario generale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Monte Sant’Angelo dal          02/04/2015          e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la 
disciplina dell’Albo Pretorio on-line. 
 
Nella medesima data la deliberazione è stata inviata in elenco ai capi gruppo consiliari con lettera protocollo n. 
……………… del ………………………. Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 267/2000. 
 
 

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

Monte Sant’Angelo, li 02/04/2015    Rag. Domenico Rignanese 
 

 
 

 
 

   
 
          

   
   

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. ……. del ………, ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

    Dott.Pietro DONOFRIO 

Monte Sant’Angelo, li   

 
 

 

 


