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DETERMINAZIONE N. 277 DEL 05/07/2019

Area: AREA TECNICA

Ufficio:

OGGETTO:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2018-2020 - 
AGGIORNAMENTO ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AREA "TERRENO E RUDERE IN VIA SAN 
FERMO-ADIACENZA EX-STAZIONE".



OGGETTO:
PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMO BILIARI TRIENNIO 
2018-2020 - AGGIORNAMENTO ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AREA 

"TERRENO E RUDERE IN VIA SAN FERMO-ADIACENZA EX-STAZIONE".

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
giusto decreto sindacale n. 32/2019

Premesso che:

• con delibera di Consiglio Comunale n.13 in data 21.03.2019,esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di programmazione SeO 2019/2021,
• con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 21.03.2019,esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021,
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il PEG e assegnate le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi per
l’anno 2019;

Richiamata la Delibera di C.C. n. 3 del 15/03/2018 con la quale è stato approvato il
“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2018-2020”, che indicava tra i beni da
alienare la scheda “n. 7-terreno e rudere in via San Fermo – adiacenza ex-stazione”;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 13 del 21/02/2019 “Esame e adozione
dell'aggiornamento 2019 del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2018-
2020” che ripropone l’alienazione del suddetto bene;

Vista la Delibera di C.C. n. 9 del 21/03/2019 con la quale è stato approvato
l'“Aggiornamento 2019 del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari triennio 2018-
2020”;

Richiamata la determina n. 86 del 28/03/2019 con la quale è stata approvata la
procedura aperta per l’alienazione dell'area di proprietàcomunale denominatea “Terreno e rudere in
via San Fermo – adiacenza ex-stazione”;

Visto l'allegato verbale delle operazioni svolte in data 03/05/2019, in esito alla citata
procedura, con il quale il sottoscritto Responsabile del procedimento, Geom. Dario Giuseppe Iraga,
aggiudicava in via provvisoria l’area “Terreno e rudere in via San Fermo – adiacenza ex-stazione” al
Sig. Dario Rusconi, residente in Cuggiono, via Varese n. 50,C.F.: RSCDRA79B05E507L per
l’importo di € 20.050,00, iva esente;

Dato atto che il Sig. Dario Rusconi ha versato il deposito cauzionale per € 2.005,00,
mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale;

Dato atto che sono stati espletati dall’ufficio gli accertamenti sulle dichiarazioni
prodotte in sede di procedura per il “Terreno e rudere in via San Fermo – adiacenza ex-stazione”;

Considerato che l’ente non dovrà sostenere esborsi di alcungenere, che le spese per il
frazionamento previsto per il “Terreno e rudere in via San Fermo – adiacenza ex-stazione”, e che le
spese per la stipula dell’atto sono, secondo quanto previsto negli avvisi di procedura, a totale carico
dell’acquirente;



Ritenuto opportuno, per effetto dell’esito degli accertamenti sull'aggiudicatario,
procedere all’aggiudicazione definitiva della proceduraaperta, di cui alla determina n. 86 del
28/03/2019, per la vendita dell'area di proprietà comunaledenominata “Terreno e rudere in via San
Fermo – adiacenza ex-stazione” a favore del Sig. Dario Rusconi residente in Cuggiono, per
l’importo di € 20.050,00 iva esente;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

Visti gli artt. 107 e 180 del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare l'allegato verbale del 03/05/2019 con il quale si aggiudicava, in via
provvisoria a favore del Sig. Dario Rusconi, residente in Cuggiono, via Varese n. 50, C.F.:
RSCDRA79B05E507L, la vendita dell’area denominata “Terreno e rudere in via San Fermo –
adiacenza ex-stazione” di cui alla determina n. 86 del 28/03/2019;

2. di aggiudicare in via definitiva la vendita dell’area denominata “Terreno e rudere in
via San Fermo – adiacenza ex-stazione”, attualmente individuata al foglio 18, mappali 21 e
parte 588, al Sig. Dario Rusconi residente in Cuggiono,via Varese n. 50, C.F.:
RSCDRA79B05E507L; dando atto che:

- l'importo di aggiudicazione ammonta a € 20.050,00, iva esente;
- gli effetti traslativi della proprietà si produrranno al momento della stipula del
contratto di compravendita;
- prima della stipula dell'atto si dovrà procedere con l’esatta individuazione delle aree ed
il loro frazionamento, tutto a carico dell'aggiudicatario;
- al momento della sottoscrizione dell'atto, l'aggiudicatario dovrà corrispondere la
differenza fra il prezzo d’aggiudicazione e l’importo versato a titolo di acconto, somma
che ammonta a € 18.045,00; tale importo verrà introitato al Capitolo n. 1635 del
Bilancio 2019 di cui la Delibera di C.C. n. 14 del 21/03/2019;
- con la presente aggiudicazione definitiva l’Area Finanziaria potrà procedere ad
incamerare il deposito cauzionale versato dall'aggiudicatario di € 2.005,00 (quietanza
nr.1623 del 30/04/2019), quale caparra sulla vendita del terreno al Capitolo n. 1635 del
Bilancio 2019 di cui la Delibera di C.C. n. 14 del 21/03/2019;

3. che l'importo di aggiudicazione è superiore rispetto a quanto definito a base d’asta;

4. che l’Area Finanziaria potrà incamerare l'importo pari a€ 20.050,00 al Capitolo n.
1635 del Bilancio 2019 di cui la Delibera di C.C. n. 14 del 21/03/2019;

5. di stabilire che l'atto notarile dovrà tenersi entro e nonoltre 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione dell’Amministrazione di invito a procedere, in data da concordarsi tra le
parti, presso uno studio notarile scelto dall’acquirente,e che tutte le spese derivanti
dall’eventuale frazionamento e per la stipula rimangono a carico dell'aggiudicatario;



6. di procedere alla pubblicazione dell'aggiudicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul
sito internet del Comune di Cuggiono;

7. di trasmettere il presente atto all’Area Finanziaria per le registrazioni di competenza.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
geom. Dario IRAGA



Attestazione di Regolarità contabile e Visto di Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N.  277 DEL  05/07/2019

Proposta di Determinazione n. 292 - 
AREA TECNICA 

Oggetto: PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI TRIENNIO 2018-2020 - AGGIORNAMENTO ANNO 2019 - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AREA "TERRENO E RUDERE IN VIA 

SAN FERMO-ADIACENZA EX-STAZIONE".

ANNOIMPORTOIMPEGNO/
ACCERTAMENTO

SUBPEG

 20.050,00DATE277  2019 14.01.0403.61

Ai fini dell’attestazione della regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art.153 

-comma 5, dell'art. 151, comma 4 (utile per l'esecutività della determinazione) e dell'art. 147-bis del 

T.U.E.L. n. 267/2000, si eseguono le iscrizioni contabili di cui alla presente determinazione come 

segue:

Visto attestante la regolarità contabile e copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa Sonia Antonietta Dalla Longa

Lì, 05/07/2019






