
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 
AREA TECNICA 

N. 321 DEL 28/10/2022 
REGISTRO GENERALE N. 820 

 
 
OGGETTO: 
ALIENAZIONE IMMOBILE SITO IN BARDONECCHIA, FRAZ.MELEZET NR. 101 CON 
TERRENO PERTINENZIALE – III PROCEDIMENTO DI INCANTO – AGGIUDICAZIONE ASTA 
PUBBLICA 

 
L’anno  DUEMILAVENTIDUE, addì VENTOTTO del mese di OTTOBRE  nel proprio ufficio, 

 
Considerato che il Comune di Bardonecchia è proprietario dell’immobile con relativa area 
pertinenziale ubicato in Fraz. Melezet, Via della Scala 101 e censito catastalmente come di seguito 
specificato: 
- N.C.E.U., sez. Melezet, fg. 19, particella 109, cat. B/1, consistenza 1.049 mc 
- C.T., sez. Melezet, fg. 19, mappale 109 (ente urbano) 
- C.T., sez. Melezet, fg. 19, mappale 110 parte, per una superficie di circa 97 mq; 
 
Atteso che il Comune di Bardonecchia intende alienare l’immobile come sopra descritto in quanto 
non utilizzato ai fini del perseguimento dei propri fini istituzionali; 

 
Premesso inoltre che: 
- Con deliberazione C.C. nr. 17 del 14/05/2020 il Consiglio Comunale, nell’esprimere la volontà di 

alienare il fabbricato ubicato in Fraz. Melezet, Via della Scala 101, con relativa area 
pertinenziale, ha dettato le specifiche indicazioni in merito; 

- con deliberazione G.C. nr. 69 del 03/06/2020 la Giunta Comunale ha preso atto della 
documentazione di gara composta dall’Avviso di Asta Pubblica, con relativi allegati, e che 
l’importo di alienazione dell’immobile posto a base d’asta a corpo veniva fissato in 224.200,00 
Euro, come valutato nella perizia estimativa pervenuta dall’Agenzia delle Entrate con nota prot. 
nr. 9738 del 24/06/2015, considerando un’alea estimativa pari a +15% e la rivalutazione ISTAT 
rispetto al valore a suo tempo stimato di € 190.000,00; 

- determinazione a contrarre del Servizio Area Tecnica nr. 191 del 16/06/2020 è stato approvato 
l’avviso d’asta con i relativi allegati; 

- con deliberazione C.C. nr. 25 del 02/09/2020 il Consiglio Comunale, avendo preso atto che la 
I’asta pubblica era andata deserta, stabiliva di procedere all’indizione di una nuova asta pubblica 
per l’alienazione del fabbricato ubicato in Fraz. Melezet, Via della Scala 101, con relativa area 
pertinenziale, per un importo a base d’asta di 200.000,00 Euro, dettando altresì alla Giunta 
Comunale e agli uffici competenti i relativi indirizzi; 

- con determinazione a contrarre del Servizio Area Tecnica nr. 303 del 14/09/2020 è stato 
approvato il II avviso d’asta con i relativi allegati; 

- con determinazione nr. 355 del 28/10/2020 e determinazione nr. 373 del 17/11/2020 del Servizio 
Area Tecnica venivano prorogati i termini per la ricezione delle offerte, al fine di garantire più 
tempo per la formulazione dell’offerta ai soggetti interessati; 



- entro la data di scadenza dell’incanto prevista ad ultimo per il 29/01/2021 non è pervenuta 
alcuna offerta; 

 
Dato atto che: 
- con deliberazione n.87 del 28/06/2022, la Giunta Comunale, a seguito dei risultati del II incanto, 

ha dettato gli indirizzi in merito al terzo procedimento di incanto; 
- con determinazione nr. 201 del 13/07/2022 il Responsabile dell’Area Tecnica ha indetto l’asta 

pubblica per l’alienazione dell’immobile, con relativa area pertinenziale, ubicato in Fraz. 
Melezet, Via della Scala 101 e censito catastalmente come di seguito specificato: 
- N.C.E.U., sez. Melezet, fg. 19, particella 109, cat. B/1, consistenza 1.049 mc 
- C.T., sez. Melezet, fg. 19, mappale 109 (ente urbano) 
- C.T., sez. Melezet, fg. 19, mappale 110 parte, per una superficie di circa 97 m; 

approvando la bozza di avviso della III asta pubblica dell’immobile in oggetto; 
 

Considerato che l’Avviso d’asta pubblica è stato pubblicato in forma integrale dal 04/08/2022 al 
20/09/2022 all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia 
(www.comune.bardonecchia.to.it), per estratto su IL MESSAGGERO ED. NAZIONALE, LA 
STAMPA ED. REGIONALE e MILANO FINANZA ED.LOCALE, ed inoltre sul giornale online 
VALSUSAOGGI, nonché sono state predisposte apposite pubbliche affissioni sia in forma integrale 
che per estratto nel Comune di Bardonecchia. 

 
Visto il verbale di gara dell’asta pubblica svoltasi il 20/09/2022, allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, con il quale l’immobile in oggetto è stato aggiudicato alla ditta 
PROGIPOL COSTRUZIONI SRL con sede a Bardonecchia (TO) in Via Medail 74/bis P.IVA 

08726030011 che ha offerto un rialzo del 12,250% sul prezzo posto a base d’asta pari a € 
170.000,00, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in € 190.825,00; 
 
Dato atto che sono state completate con esito positivo le verifiche relative alle dichiarazioni rese in 
sede di partecipazione alla gara da parte dell’Aggiudicatario; 
 
Dato atto che la stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva e che il pagamento del prezzo di aggiudicazione da parte 
dell’Aggiudicatario dovrà avvenire integralmente entro la data di stipula dell'atto notarile di 
compravendita; 

 
Considerato che l’aggiudicatario ha prestato cauzione provvisoria pari a euro 17.000,00 mediante 
bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune di Bardonecchia e che la somma versata verrà 
considerata come acconto sul prezzo di aggiudicazione; 

 
Rilevato, inoltre, che, in base a quanto stabilito nell’avviso di gara, sono a carico dell'acquirente: 
- le spese di rogito, l’imposta di registro, le relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa 

inerente o conseguente alla compravendita; 
- le spese per il frazionamento delle aree; 
- le spese sostenute dal Comune per la pubblicità del I, II e III avviso d’asta, anticipate dal 

Comune ma che saranno a carico dell’acquirente ed ammontanti ad euro 4.476,18 (IVA 
compresa); 

- sono, altresì, a carico dell’Aggiudicatario le spese tecniche per la redazione della perizia 
estimativa redatta dall’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) ammontanti ad euro € 
1.452,00, IVA compresa; 

e che le suddette spese dovranno essere versate dall’Aggiudicatario nel termine indicato 
dall’Amministrazione e, comunque, prima della stipula dell’atto di compravendita; 

  
Visto il Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2022; 
 
Visto il Regolamento per l’alienazione dei beni immobili approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale nr. 16 del 29/04/2010; 



 
Visto il R.D. 827 del 23.05.1924; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 nr.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 nr.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Visti: 
- il combinato disposto degli artt.107 e 109 comma 2 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

- l’art.151, comma 4, dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità; 
- gli artt. nn.183, 184 e 185 del D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Decreto del Sindaco n. 15 del 31 dicembre 2021 con il quale sono state disposte le 

competenze in capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - 
Edilizia Privata – Urbanistica - Ambiente; 

 
Visto l'art.9 del D.L. nr.078/2009 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale 
verifica; 
 
Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nel 2022; 
 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo nr.33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1) Di aggiudicare in via definitiva l’immobile, con relativa area pertinenziale, ubicato in Fraz. 

Melezet, Via della Scala 101 e censito catastalmente come di seguito specificato: 
- N.C.E.U., sez. Melezet, fg. 19, particella 109, cat. B/1, consistenza 1.049 mc 
- C.T., sez. Melezet, fg. 19, mappale 109 (ente urbano) 
- C.T., sez. Melezet, fg. 19, mappale 110 parte, per una superficie di circa 97 m; 

alla ditta PROGIPOL COSTRUZIONI SRL con sede a Bardonecchia (TO) in Via Medail 74/bis 
P.IVA 08726030011, per l’importo di € 190.825,00, come stabilito nel verbale di gara dell’asta 
pubblica svoltasi in data 20/09/2022 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 



 
2) Di invitare l’aggiudicatario: 

- a provvedere al frazionamento delle aree, con incombenze tecniche ed economiche a 
proprio carico 

- alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva, dando atto che sono a carico dello stesso le spese di rogito, 
l’imposta di registro, le relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o 
conseguente alla compravendita; 

- al pagamento del prezzo di aggiudicazione che dovrà avvenire integralmente prima della 
stipula dell’atto di compravendita; 

-  al rimborso delle spese anticipate dal Comune per la pubblicità del I, II e III avviso d’asta 
pari ad euro 4.476,18 (Iva compresa) entro la data di stipula dell'atto notarile di 
compravendita; 

-  al rimborso delle spese tecniche sostenute dal Comune per la redazione della perizia 
estimativa redatta dall’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) ammontanti ad 
euro 1.452,00, IVA compresa, entro la data di stipula dell'atto notarile di compravendita. 

 
3) Di aumentare l’accertamento nr. 2288/2022 sulla risorsa 2555/0 “Alienazione beni immobili - 

fabbricati” - UEB 118: 40.40.100 – Cod. P.Fin. E.4.04.01.08.001 di € 20.825,00, pari al rialzo 
offerto (rimodulando, pertanto, l’accertamento in base all’importo complessivo di aggiudicazione 
pari ad € 190.825,00), imputare detto accertamento e successivamente incamerare tale 
somma, dando atto che i versamenti presso la Tesoreria Comunale saranno i seguenti: 

- € 17.000,00 derivante dall’incameramento della cauzione per la partecipazione all’asta 
versata tramite bonifico bancario, dando atto che il deposito cauzionale deve essere 
re-incamerato negli appositi stanziamenti di bilancio; 

- € 173.825,00 (pari al prezzo offerto dedotta la cauzione) da versarsi entro la data di 
stipula dell’atto notarile di compravendita; 

 
4) Di imputare (e successivamente incassare) i seguenti accertamenti, quali rimborsi delle spese 

anticipate dal Comune per la pubblicità degli avvisi d’asta: 
- Acc. n. 1318/2020 di Euro 1.478,64 per spese per pubblicazione I avviso d’asta 
- Acc. n. 2080/2020 di Euro 1.478,64 per spese per pubblicazione II avviso d’asta 
- Acc. n. 2287/2022 di Euro 1.518,90 per spese per pubblicazione III avviso d’asta 
sulla risorsa 2320 “Introiti e rimborsi diversi” del Bilancio di Previsione 2021 - UEB 118: 
3059900 – Cod. P.Fin. E.3.05.99.99.999 - residui 2020 e gestione in competenza - per una 
cifra complessiva pari a € 4.476,18. 

 
Di accertare, altresì, la somma di euro € 1.452,00, quale rimborso delle spese tecniche sostenute 
dal Comune di Bardonecchia per la redazione della perizia estimativa redatta dall’Agenzia del 
Territorio (ora Agenzia delle Entrate), sulla risorsa 2320 “Introiti e rimborsi diversi” del Bilancio di 
Previsione 2022 - UEB 118: 3059900 – Cod. P.Fin. E.3.05.99.99.999. 
 
 
 
 Il Responsabile dell’Area 

CECCHINI FRANCESCO 
(firmato digitalmente) 

 

 
 


