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IL DIRIGENTE
Premesso che:
L'ufficio Patrimonio immobiliare, a seguito dell’emanazione dell’art. 58 della
L. n. 133 del 06.08.2008, ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutti i beni
immobili di proprietà dell’Ente, al fine di procedere al loro riordino, per realizzare una
corretta gestione e valorizzazione degli stessi ed è stato redatto un apposito elenco di
tutti quei beni suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.
In esecuzione di quanto dettato dal Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
dell’Ente individuato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77/21.05.2020 ed
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 28/07/2020 di
approvazione aggiornamento del D.U.P. e n. 29 del 29/07/2020, quale allegato al
Bilancio di previsione anni 2020/2022, l'Amministrazione Comunale ha individuato
l'immobile sotto riportato suscettibile di alienazione:
Terreno Via Togliatti – Cinisello Balsamo (MI) -Terreno avente la seguente
destinazione urbanistica:
TCR-1, edilizia residenziale a media o bassa densità; il lotto si presenta libero e non
costruito ed è in parte vincolato dalla fascia di rispetto stradale e d individuato nel C.T.
del Comune di Cinisello Balsamo (MI):
foglio 28, mappale 329- 481 (parte) – Superficie fondiaria mq. 935 circa. Il prezzo a
base d’asta (al netto degli oneri fiscali) è pari ad € 300.000,00 (trecentomila/00).
Il suddetto terreno era già stato oggetto di alienazione nell'anno 2015 con un
importo a base d'asta di € 385.000,00= ma, a seguito di esito di gara pubblica deserta
per due volte consecutive, è stato riproposto in alienazione nell'anno successivo ad €
330.000,00= con una diminuzione sull'importo a base d'asta per adeguamento del
prezzo a livelli di mercato. Anche nell'anno 2016 per ben tre volte le gare sono
risultate ancora deserte.
Vista sia l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di dismettere il cespite, che
risulta edificabile, e considerati i diversi tentativi deserti di vendita, sia per l'anno 2019
sia per l’anno 2020, è stato inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni con un
importo a base di gara pari ad € 300.000,00= oltre oneri fiscali, con una diminuzione
sull'importo a base d'asta al fine di venderlo ad un prezzo più appetibile, visto anche
l'andamento al ribasso del mercato immobiliare.
Di conseguenza, con atto di D.D. n. 1250/2019, è stato approvato il bando
per la gara ad asta pubblica ad unico incanto per la vendita dell'immobile in oggetto,
per mezzo di offerte segrete esclusivamente in aumento rispetto alla base d’asta, e
con D.D. n. 1524/2019 è stata aggiudicata la suddetta gara all’unico partecipante e
precisamente “ JHOUSE S.R.L.”, con sede in via Volontari del sangue 5/A in Cinisello
Balsamo (Mi), che ha presentato un’offerta pari ad € 300.501,00 ponendo a carico di

quest’ultima tutte le spese relative, inerenti e conseguenti alla stipula dell'atto di
compravendita.
Rilevata la necessità di frazionare il lotto in questione, a seguito di selezione di
preventivi pervenuti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con
atto di D.D. n. 1761/2019 è stato affidato il servizio di frazionamento allo studio Emme
Associati di Lissone (Mb); l’esito di tale operazione, che ha subìto rallentamenti a
causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, è stato protocollato agli atti d’ufficio con il n.
83472/23.10.2020 ed ha portato alle nuove particelle catastali che identificano al C.T.
del Comune di Cinisello Balsamo il terreno da alienare e precisamente: Foglio 28,
mappale 617 e 620.
Si ritiene pertanto, per quanto sopra riportato, di poter procedere alla vendita del
terreno in oggetto il cui rogito è previsto per il giorno 22.12.2020.
Visti:

•

Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

•

Il vigente Regolamento di Contabilità;

•

lo Statuto Comunale e gli atti citati in premessa;

•

la Delibera di C.C. n. 28 del 28/07/2020 con la quale si è proceduto
all'approvazione del D.U.P. per gli anni 2020-2022 e la delibera di C.C. n. 29 del
29/07/2020 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 e degli allegati al bilancio di
previsione 2020;

•

la Deliberazione di Giunta Comunale la n. 135 del 30/07/2020 con la quale è
stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato
con il piano della "performance" per il triennio 2020/2022;

•

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1)
Di alienare l’area di proprietà comunale sita in Via Togliatti, individuata al C.T. del
Comune di Cinisello Balsamo al Foglio 28, mappale 617 e 620, al prezzo di €
300.501,00 offerto in sede di gara pubblica, oltre I.V.A. al 22% (€ 66.110,22) per un
totale complessivo di € 366.611,22 alla società “ JHOUSE S.R.L.”, con sede in via
Volontari del sangue 5/A in Cinisello Balsamo (Mi) , C.F. e P.I. 08808970969,
approvando l’allegata bozza di atto di compravendita (All. 1), redatta dal Notaio
incaricato dalla controparte, quale parte integrante del presente atto;
2)
Di accertare l'importo complessivo di € 366.611,22, IVA 22% inclusa, dovuto
dalla società aggiudicataria “JHOUSE S.R.L.” quale somma per l’acquisto dell’area in
oggetto al seguente capitolo: Piano dei Conti: 4.04.01.08.000 – capitolo 4040040 “Gestione del patrimonio immobiliare: alienazioni varie” del Bilancio 2020;
3)
Di dare atto che il deposito cauzionale versato dalla società JHOUSE S.R.L. per
complessivi € 30.000,00, così come dettato dal bando pubblico, già accertato sul piano
finanziario 9.02.04.01.001, capitolo 9020040 “Depositi cauzionali” (Acc. 1278/2019),

verrà scomputato dall'importo complessivo che la Società acquirente dovrà versare
come da offerta presentata e precisamente € 366.611,22 – 30.000,00= €
336.611,22 . Lo scomputo sarà effettuato previa regolarizzazione contabile mediante
emissione del mandato di pagamento di € 30.000,00 da: Piano dei conti
7.02.04.02.001- capitolo 7790150 “depositi cauzionali” (Imp. n. 5164/2019) del
Bilancio di previsione 2020, introitandolo direttamente al capitolo : Piano dei Conti:
4.04.01.08.000 – capitolo 4040040 - “Gestione del patrimonio immobiliare: alienazioni
varie” del Bilancio 2020;

4)
Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31 dicembre del
corrente anno;
5)
Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di
contabilità;
6)

Di dare esecuzione a tutti gli atti necessari alla compravendita;

7)
di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore.
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