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Comune di Orgiano 
Provincia di VICENZA 

 

Originale 

  

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 25 

 

Del  20/12/2017 

OGGETTO: ACQUISTO DI IMMOBILE DA ADIBIRE A MAGAZZINO 

COMUNALE  CASA DELLE ASSOCIAZIONI - SEDE DELL’ARCHIVIO 

STORICO DEL COMUNE DI ORGIANO 

 

 

L’anno  2017  il giorno 20 del mese di  Dicembre alle ore 20.30  nella sede del Municipio di 

Orgiano. 

Vennero oggi convocati a seduta, nelle forme prescritte dal Regolamento e con apposito avvisi 

consegnati a domicilio, i Consiglieri Comunali. 

Fatto l’appello risultano: 

   Presente 

1) DOTTO MANUEL Sindaco SI 

2) BELLIN PAOLO Consigliere SI 

3) MARIN TOMAS Vicesindaco SI 

4) BELLIN DIEGO Consigliere SI 

5) BORSATTI ELISABETTA Consigliere_Ass SI 

6) BONATO NADIA Consigliere_Ass SI 

7) ONGARO MARCO Consigliere_Ass SI 

8) MALESAN SARA Consigliere AG 

9) GOBBO ANDREA Consigliere AG 

10) VISENTIN GIROLAMO Consigliere AG 

11) PISTORE LAURA Consigliere SI 

12) CASTELLAN GAETANO Consigliere SI 

13) CILLO MELISSA Consigliere SI 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale TAMMARO LAURA 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  DOTTO MANUEL dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 

OGGETTO: ACQUISTO DI IMMOBILE DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE  CASA DELLE 

ASSOCIAZIONI - SEDE DELL’ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ORGIANO 

 

Ore: 20,56 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta dell’impresa Chierico F.lli s.n.c. di Chierico Silvano e C. con sede in Orgiano, 

pervenuta al protocollo del Comune al n. 5345 del 14.12.2017 di vendere a questo Comune a corpo, 

al prezzo/corrispettivo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila), al netto delle imposte di legge, 

l’immobile ubicato in comune di Orgiano, in  via Valcisana n. 13, identificato al Catasto Fabbricati 

di Orgiano al foglio n. 6 particella 339, subalterno  n. 1 di vani 6,5 cat. A3, Classe 4, rendita 

catastale euro 469,98 e subalterno n. 2 cat. D8, rendita catastale 4648,11, meglio identificato nella 

planimetria allegata sub “1” in parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

ATTESO che è necessario procedere all’acquisto di un fabbricato ubicato in questo Comune da 

adibire a magazzino comunale in quanto l’immobile che ospita attualmente il magazzino deve 

essere demolito perché è di dimensioni troppo anguste e ristrette ed inoltre si trova in zona 

impropria, essendo collocato a ridosso del muro di cinta del monumento storico Villa Fracanzan 

Piovene; tutta l’area circostante l’attuale magazzino necessita di urgente e radicale intervento di 

risanamento, e deve quindi provvedersi quanto prima alla rimozione dei veicoli ed attrezzature 

manutentive ivi presenti; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che all’interno della “Casa delle associazioni” non ci sono spazi ulteriori 

disponibili per le nuove associazioni che li hanno richiesti, e che nell’immobile in questione sono 

presenti locali idonei ad ospitare le suddette associazioni; 

 

ATTESO, infine, che da tempo questa Amministrazione necessita di trasferire in unica sede 

l’archivio storico che è al momento in prevalenza ospitato nell’edificio della scuola primaria del 

capoluogo, e che nell’immobile offerto in vendita sono rinvenibili spazi adeguati per la collocazione 

dell’archivio; 

 

VISTO l’art. 12, comma 1 ter del Decreto legge 6 luglio 2011, n.98, recante “Disposizioni urgenti 

per la stabilizzazione finanziaria” [Manovra d'estate 2011], convertito in legge, con modificazioni, 
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dall'art.1 Legge 15.07.2011, n.111, introdotto dall’art. 1, comma 138 della Legge n. 228/2012, del 

seguente tenore: 

1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a 

quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario 

nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate 

documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del 

procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle 

spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante 

e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente. 

 

ATTESO che la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il contratto di compravendita di bene 

immobile, che necessita di forma scritta anche nei casi in cui interviene la P.A. quale parte, deve 

essere redatto per atto di notaio o in forma pubblico-amministrativa e ciò perché solo attraverso la 

puntuale e precisa descrizione e consistenza del bene, può essere validamente espresso il consenso 

alla vendita. Pertanto gli atti del procedimento antecedenti la stipula dell’atto non possono essere 

sostitutivi del rogito ed avere effetti traslativi della proprietà (Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2009, n. 

14545); 

 

ATTESO che la valutazione circa l'indispensabilità/indilazionabilità dell'acquisto di un immobile ex 

art. 12, comma 1-ter, D.L. n. 98 del 2011, importa una scelta gestionale, da adottarsi sulla base di 

dati concreti e fattuali, riservata all'Amministrazione in via esclusiva e preclude l'intervento della 

funzione consultiva della Corte dei conti. (C. Conti Sardegna Sez. contr. Delibera, 30-01-2015, n. 

12); 

 

VISTA la attestazione dell'indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisto dell’immobile in 

oggetto, a firma del responsabile del procedimento – Responsabile del Servizio Affari generali – 

gestione giuridica del patrimonio prot. 5347 in data 14.12.2017  allegata sub “2” in parte integrante 

e sostanziale al presente provvedimento; 

 

VISTA altresì la perizia di stima del valore dell’immobile in oggetto, a firma del professionista 

incaricato geom. Paolo Busato, depositata agli atti dell’Unione Comuni del Basso Vicentino al n. 

prot. 17200 del 14.12.2017 che si intende qui richiamata in parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, nella quale si determina conclusivamente un valore complessivo di euro 

265.756,00; 
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ATTESO che tale valutazione conferma la convenienza economica dell’acquisto da parte del 

Comune al prezzo proposto dal proprietario, e che peraltro è doveroso acquisire l’attestazione, da 

parte della competente Agenzia del Demanio, della congruità del prezzo pattuito ai sensi dell’art. 

12, comma 1 ter del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 211/2011 ss.mm., preliminarmente alla 

stipula dell’atto pubblico di trasferimento della proprietà; 

 

RILEVATO, inoltre, come risultante dalla perizia di stima del geom. Burato, che nell’immobile in 

oggetto è presente una struttura abusiva (tettoia in ferro e vetro resina di mq. 203), rispetto alla 

quale la parte promittente venditrice si è impegnata alla demolizione entro il preliminare di vendita; 

 

DATO ATTO che la spesa per l’acquisto dell’immobile in oggetto è totalmente finanziata nel 

Bilancio di previsione 2017/2019, nei termini di cui alla variazione urgente assunta con 

deliberazione G.C. n. 28  in data 30.11.2017 e ratificata con proprio precedente atto nella seduta 

odierna; 

 

CONSIDERATO che l’atto di compravendita, dovendo essere preceduto dai provvedimenti di cui 

sopra, potrà essere stipulato solo nel 2018; 

 

ATTESO che, in base al principio di competenza finanziaria c.d. potenziata introdotta dal nuovo 

ordinamento contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm., affinché le entrate accertate nel corrente 

esercizio e destinate al finanziamento della spesa in oggetto siano rappresentate nel prossimo 

esercizio 2018 nel Fondo Pluriennale Vincolato, è necessario che la spesa complessiva sia 

impegnata entro il 31 dicembre 2017, con la sottoscrizione di apposito contratto preliminare di 

compravendita con il proprietario, ed imputata secondo esigibilità al 2018;  

 

RITENUTO pertanto opportuno stabilire che gli effetti della presente deliberazione di acquisto 

cesseranno nell’ipotesi in cui la competente Agenzia del Demanio non attesti la congruità del prezzo 

pattuito e che il contratto preliminare di compravendita dovrà essere sottoposto a condizione 

risolutiva del mancato rilascio dell’attestazione di congruità del prezzo pattuito da parte della 

competente Agenzia del Demanio; 

 

DATO ATTO che sarà data opportuna pubblicità, sul sito istituzionale del Comune, alla presente 

decisione di acquisto immobiliare, con indicazione del prezzo pattuito e del soggetto alienante, 

sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 c. 1 ter, D.L. n. 98/2011 cit.; 
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CONSIDERATA l’urgenza di provvedere al fine di garantire entro il termine del corrente esercizio 

l’assunzione dell’impegno di spesa per l’acquisto dell’immobile in argomento nonché la stipula del 

contratto preliminare di compravendita; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

ss.mm.; 

 

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. l) del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.; 

 

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco, il quale spiega che l’acquisto del magazzino, in base 

agli approfondimenti fatti, è risultato economicamente conveniente rispetto alla soluzione 

alternativa della costruzione ex novo in area da acquisire; è un’occasione da non perdere, grazie alle 

entrate straordinarie acquisite nel 2017, anche se si devono rinviare altri lavori che si aveva in 

animo di realizzare, come le asfaltature; 

UDITO l’Assessore Marin che chiarisce che la tettoia abusiva presente nell’immobile è stata 

demolita e quindi l’abuso è stato sanato; 

UDITO il Consigliere Pistore che ribadisce che è un’operazione doverosa; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 10 componenti 

del Consiglio presenti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI ACQUISTARE a corpo, al prezzo/corrispettivo di € 250.000,00 

(duecentocinquantamila), al netto delle imposte di legge, per i motivi tutti di fatto e di diritto in 

premessa esplicitati e che qui s’intendono richiamati, l’immobile ubicato in comune di Orgiano, in 

via Valcisana n. 13, identificato al Catasto Fabbricati di Orgiano al foglio n. 6 particella 339, 

subalterno  n. 1 di vani 6,5 cat. A3, Classe 4, rendita catastale euro 469,98 e subalterno n. 2 cat. D8, 

rendita catastale 4648,11, meglio identificato nella planimetria allegata sub “1” in parte integrante e 

sostanziale, stabilendo contestualmente che gli effetti della presente deliberazione di acquisto 

cesseranno nell’ipotesi in cui la competente Agenzia del Demanio non attesti la congruità del prezzo 

pattuito ai sensi dell’art. 12, comma 1 ter del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 211/2011 

ss.mm.; 
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1. DI DARE ATTO che i requisiti di indispensabilità e indilazionabilità dell’acquisto in 

oggetto, ai sensi e per gli effetti del sopra citato art. 12 c. 1 ter, D.L. n. 98/2011, vanno rivenuti nella 

necessità di acquisire un immobile da adibire a magazzino comunale  nonché sede dell’archivio 

storico del Comune e di locali da assegnare ad associazioni del territorio, come meglio descritti 

nella attestazione del responsabile del procedimento – Responsabile del Servizio Affari generali – 

gestione giuridica del patrimonio prot. 5347 del 14.12.2017  allegata sub “2” in parte integrante e 

sostanziale al presente provvedimento; 

 

2. DI ASSICURARE l’opportuna pubblicità, sul sito istituzionale del Comune, della presente 

decisione di acquisto immobiliare, con indicazione del prezzo pattuito e del soggetto alienante, 

sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 c. 1 ter, D.L. n. 98/2011 cit.; 

 

3. DI DEMANDARE, per tutti i motivi esposti in premessa e sopra richiamati, al Responsabile 

del Servizio Affari generali – gestione giuridica del patrimonio l’assunzione dell’impegno della 

spesa per l’acquisto dell’immobile in argomento nonché la stipula del contratto preliminare di 

compravendita – il quale potrà avvenire solo previa completa demolizione dell’abuso attualmente 

esistente e che sarà sottoposto a condizione risolutiva del mancato rilascio dell’attestazione di  

congruità del prezzo pattuito da parte della competente Agenzia del Demanio – entro il 31 dicembre 

2017; 

 

4. DI DARE ATTO che sarà cura del competente Responsabile del Servizio provvedere al 

rimborso delle spese di istruttoria da riconoscere all’Agenzia del Demanio nonché porre in essere 

tutte le operazioni relative alla compravendita del predetto bene immobile, ivi compresa la stipula 

dell’atto pubblico di compravendita; 

 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000 ss.mm., con separata votazione (voti favorevoli unanimi, espressi in 

forma palese, per alzata di mano, dai n. 10 componenti del Consiglio presenti).

 



COMUNE DI ORGIANO

Pareri
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2017

Ufficio Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/12/2017

Ufficio Proponente (Ufficio Patrimonio)

Data

Si esprime parere favorevole, tuttavia vincolato all'immediato risanamento/rimozione della
copertura in cemento amianto, previa verifica, da parte di azienda specializzata, dell'effettiva
consistenza e stato di conservazione dei materiali.

dott.ssa Alessia Barolo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/12/2017Data

Parere Favorevole sempre che sia rispettato quanto precisato nel parere articolato espresso sulla
delibera di giunta n. 28 del 30/11/2017  di variazione al bilancio 2017/2019.

rag. Lucia Guerra

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

DOTTO MANUEL 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

TAMMARO LAURA 

(firma apposta digitalmente)                                     (firma apposta digitalmente) 

 


