Verbale di Consiglio N 35 di sabato 28 luglio 2018.

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 35

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il
giorno:
sabato 28 luglio 2018 ore 09:00

fatto l’appello nominale risultano:
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COGNOME E NOME
BAGNASCO CARLO
BAUDINO ANNA
BRASEY EUGENIO
MAZZARELLO ALESSANDRO
CAMPODONICO MENTORE
CANDIDO GIUSEPPE
CAPURRO ARMANDO EZIO
CARDINALI WALTER
COSTA GIORGIO
LASINIO FILIPPO
MELE MAURO
PARODI FRANCO
PELLERANO VITTORIO
RICCI ELISABETTA
SOLARI GIOVANNI
TASSARA PAOLA
TASSO GIORGIO
TOTALE PRESENTI:

PRESENTE
si
si
si
si
si

ASSENTE

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

13

4

Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del
numero dei presenti, essendo l’adunanza diPrima convocazione, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Ettore Monzù.
Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri: Cardinali ;lasinio e Mele
Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …
35)

OGGETTO: ACQUISIZIONE IN PROPRIETA’ COMUNALE PORZIONE DI TERRENO IN
S.MARIA DEL CAMPO DI PROPRIETA’ PARROCCHIALE – VARIAZIONE DI
BILANCIO (APPLICAZIONE AVANZO) - PROVVEDIMENTI.
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35) ACQUISIZIONE IN PROPRIETA’ COMUNALE PORZIONE DI TERRENO IN S.MARIA DEL
CAMPO DI PROPRIETA’ PARROCCHIALE – VARIAZIONE DI BILANCIO (APPLICAZIONE
AVANZO) - PROVVEDIMENTI.

All'inizio della trattazione della pratica sono presenti il Sindaco e n.10 Consiglieri Comunali.
(Lasinio, Tasso, Mazzarello, Ricci, Cardinali, Parodi, Brasey, Campodonico, Mele e Tassara)
Assenti 6 Consiglieri: Baudino, Candido,Capurro, Costa, Pellerano e Solari.
Il Presidente introduce l’esame del punto iscritto all’ordine del giorno della presente seduta e
verificato che nessun Consigliere si è prenotato per intervenire decide di passare alla fase delle
dichiarazioni di voto.
Verificato che nessun Capogruppo si è prenotato per dichiarazione di voto il Presidente decide di
passare alla fase di votazione della presente proposta:
Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che è in linea con la volontà di promuovere la valorizzazione delle aree ludico-ricreative
presenti sul territorio come centri di aggregazione per tutti i cittadini, l'intendimento della Civica
Amministrazione di dotare la frazione di Santa Maria del Campo di uno spazio che possa essere
luogo di aggregazione e di divertimento per giovani e famiglie;
Rilevato che per la realizzazione del suddetto obiettivo è stata individuata una porzione di terreno
di proprietà parrocchiale sita in località Santa Maria del Campo, in prossimità della parrocchia
omonima, accessibile direttamente dalla strada comunale carrabile di Santa Maria del Campo, di
mq. 760 circa, censita al N.C.T. dell'UTE di Genova al Foglio 28 Mappale 1393 (parte);
Richiamata la normativa in materia di acquisti immobiliari da parte degli Enti Territoriali introdotta
dall'art.12, comma 1-ter, D.L. n.98/2011 convertito con modificazioni dalla Legge del 15/07/2011
n.111 aggiunto con l'art.1, comma 138 della legge 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità
2013), che prevede che:
“A decorrere dal 1° 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 sanitari nazionale
effettuano operazione di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente
l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di
cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedono alle operazioni di acquisto di
immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica o cofinanziate dall'Unione Europea ovvero dallo Stato o dalle regioni
e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. 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.”
Considerato che con deliberazione n.80 del 9/03/2018 la Giunta Comunale ha approvato di
procedere all'avvio di procedura per l'acquisto della porzione di terreno di proprietà parrocchiale
sita in Rapallo in località Santa Maria del Campo, nei pressi della Chiesa omonima, per la
realizzazione di un'area ludico-ricreativa, dichiarando ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 1ter, D.L. n.98/2011 convertito con modificazioni dalla Legge del 15/07/2011 n.111 come novellato
dall'art.14 bis del D.L. n.50/2017, l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto;
Dato atto che con il suddetto atto n.80/2018 la Giunta Comunale ha dato incarico al Dirigente della
Ripartizione 2^-SS.FF. di dare corso alle attività propedeutiche al fine di predisporre
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successivamente l'acquisto del terreno in oggetto sulla scorta di perizia di stima redatta dall'Ufficio
Tecnico Comunale secondo i criteri indicati dall'Agenzia del Demanio;
Vista la nota prot.interno n.12739 del 13/03/2018 con la quale l'Ufficio Patrimonio ha richiesto alla
competente Ripartizione 3^SS.TT. di trasmettere relazione tecnico-estimativa da inviare
all'Agenzia del Demanio di Genova per il rilascio del prescritto parere di congruità;
Vista la relazione tecnico-estimativa trasmessa dalla Ripartizione 3^SS.TT.;
Vista la nota prot.n.22380 del 10/05/2018 con la quale si è rivolta all'agenzia del Demanio di
Genova formale istanza per la verifica di congruità del valore di acquisto della porzione di terreno
di che trattasi;
Rilevato che con nota acquisita a protocollo comunale con n.31636 del 3 luglio u.s. l'Agenzia del
Demanio ha comunicato la congruità del valore di acquisto della porzione di terreno di che trattasi
di cui al parere prot.9149/CG del 29/06/2018 per € 27.500,00.= complessivo ed € 36,18.= a mq.;
Considerato che ai fini della quantificazione della spesa da sostenere per l'acquisizione in
proprietà del terreno di che trattasi:
1. occorre preliminarmente procedere all'esatta individuazione della superficie da acquisire in
proprietà mediante frazionamento e che, nelle more di potere disporre di tale atto, è prudenziale
incrementare il prezzo di acquisto portandolo ad € 30.000,00.= nel caso in cui la superficie effettiva
sia superiore ai 760 mc. preventivati;
2. tutte le spese inerenti e conseguenti l'acquisto, compresa imposta di registro che sono a carico
del Comune quale parte privata acquirente ai sensi dell’art.1475 del Codice Civile possono essere
stimate in € 4.500,00.= (compresa spesa per eventuale frazionamento);
Dato atto che la spese di cui sopra, ammontante a complessivi € 34.500,00.=, potrà essere
imputata come segue:
-

per € 34.500,00. alla Voce PEG 01052.02.44000321 “AVANZO-GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI” - P.Fin.
U.2.02.01.09.000 “Beni immobili” esercizio 2018 previa variazione di bilancio con
applicazione di AVANZO di amministrazione, come da prospetto allegato A);

Richiamata, a tal fine, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/04/2018 di esame ed
approvazione del Rendiconto di gestione esercizio 2017 con la quale viene definito l'avanzo di
amministrazione suddiviso nelle sue componenti: accantonato, vincolato per legge o per
destinazione, destinato ad investimenti e libero;
Richiamata la L. 24 dicembre 2012 n. 243 come modificata dalla legge n. 164 del 12 agosto 2016
che prevede, con decorrenza 1^ gennaio 2016, il superamento del patto di stabilità interno e
l'introduzione dell'obbligo di rispetto degli equilibri previsti all'art.9 della richiamata norma;
Dato atto che, a seguito delle variazioni di cui sopra, il bilancio 2018/2020 mantiene il pareggio
finanziario e gli equilibri di bilancio;
Dato atto che la presente variazione è coerente con il raggiungimento degli obiettivi del saldo di
competenza potenziata, come risulta dai prospetti conservati in atti;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/00;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dal Dirigente
Responsabile allegato C);
Visto l’allegato parere espresso la Collegio dei Revisori dei Conti, ex art. 239, del D.Lgs 267/2000
e s.m.i. , che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale allegato D);
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Visto il Verbale predisposto dalla competente Commissione Consiliare Permanente 3^ “Affari
Programmazione Poliennale” allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale allegato E);
Con la seguente votazione palese:
Presenti alla votazione:--------------------------------n. 11
Assenti alla votazione----------------------------------n. 6
(Baudino, Candido, Capurro, Costa, Pellerano e Solari).
Astenuti: -------------------------------------------------- n. 0
Voti contrari:--------------------------------------------- n. 0
Voti favorevoli:------------------------------------------- n. 11
(Lasinio, Tasso, Mazzarello, Ricci, Cardinali, Parodi, Brasey, Bagnasco, Campodonico, Mele e
Tassara)

DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse nella parte narrativa del presente atto,
l’acquisizione a patrimonio indisponibile del Comune di una porzione di terreno di proprietà
parrocchiale sita in località Santa Maria del Campo, in prossimità della parrocchia omonima,
accessibile direttamente dalla strada comunale carrabile di Santa Maria del Campo, di mq. 760
circa, censita al N.C.T. dell'UTE di Genova al Foglio 28 Mappale 1393 (parte), previa
dimostrazione della regolare proprietà e dell’inesistenza sull’immobile di ipoteche e vincoli di
qualsiasi natura, al prezzo congruito di € 36,18.= al mq., stimato in complessivi € 30.000,00.= nelle
more dell'individuazione dell'esatta superficie effettiva a seguito dell'esecuzione del frazionamento;
2) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, le
variazioni agli stanziamenti del bilancio 2018-2020 con l'applicazione di avanzo, riportate nei
tabulati allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, aggregate nei
dati di interesse del tesoriere nel tabulato allegato B);
3) Di dare atto che le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 mantengono il rispetto
dell'obiettivo del saldo di competenza potenziata, è coerente con il raggiungimento degli obiettivi
del saldo di competenza potenziata, come risulta dai prospetti conservati in atti;
4) Di trasmettere il prospetto allegato B) al presente provvedimento alla Tesoreria Comunale;
5) Di imputare conseguentemente la spesa complessivamente quantificata come indicato in
premessa, pari ad € 34.500,00.= alla Voce PEG 01052.02.44000321 “AVANZO-GESTIONE DEI
BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI” - P.Fin.
U.2.02.01.09.000 “Beni immobili” esercizio 2018 previa variazione di bilancio con applicazione di
AVANZO di amministrazione, come da prospetto allegato A);
6) Di incaricare il Dirigente della Ripartizione 2^-SS.FF. di provvedere a tutti gli adempimenti
conseguenti in attuazione di quanto stabilito al punto 1);
7) Di mandare copia del presente atto all’Ufficio Patrimonio della Ripartizione 2^-SS.FF..
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 10 Consiglieri presenti.
(Lasinio, Tasso, Mazzarello, Ricci, Cardinali, Parodi, Brasey, Campodonico, Mele e Tassara)
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Assenti i Consiglieri: (Baudino, Candido, Capurro, Costa, Pellerano e Solari).

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

__________

___________

Dato atto infine, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina delle sedute del
Consiglio Comunale, che tutti gli interventi sono stati registrati su supporto magnetico e riportati
integralmente nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare;

Il Presidente a questo punto esaurita la pratica dispone di passare all'esame del successivo punto
iscritto all'Ordine del Giorno della presente seduta.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Ettore Monzù)

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.
lì,

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visto il D.Lgs. 267/2000;
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è:
□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.
□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);
L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Rapallo, li _____________

CITTA’ di RAPALLO
Provincia di Genova


DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

ACQUISIZIONE IN PROPRIETA’ COMUNALE PORZIONE DI TERRENO IN
S.MARIA DEL CAMPO DI PROPRIETA’ PARROCCHIALE – VARIAZIONE DI
BILANCIO (APPLICAZIONE AVANZO) - PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 2012)
PARERE: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
il Dirigente Rip.ne
/ (Dott.Antonio MANFREDI)

Data
17/07/2018

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 2012)



PARERE __________Favorevole_________________

 Il provvedimento non presenta aspetti contabili.
Il Responsabile del Servizio
Il Dirigente Rip.ne II SS.FF.
(Dott. Antonio Manfredi)

Data
17/07/2018

