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Oggetto: Atto non comportante impegno di spesa.

AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO PER

L’ACQUISTO DELL’ALLOGGIO DI VIA FANTI N.31 PIANO I INT.1

Settore Ragioneria

Visto, si attesta che non occorre impegno di spesa.

Ancona 0311212015

li Responsabile U.O. Interventi li Responsabile Settore Ragioneria
DOTSA GHIANDOì LANIELA
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO UIRBANO, EDILIZIA STORICO MONUMENTALE,

SPORT, ALLOGGI

lng. Ermanno Frontaloni

(Centro di Responsabilità n. 12)

Premesso che:

a) a seguito degli eventi sismici del 1972 il Comune di Ancona provvede all’attuazione degli

interventi unitari di ristrutturazione nel Centro Storico di cui al titolo III del D.L.6/1 0/1 972

n.552 convertito con modificazioni in Legge 2/1 2/1 972 n.734;

Visti

— il contratto preliminare rep. 22205 fascicolo n.5.209 rogito Notaio Stefano Sabatini di

Ancona, registrato in Ancona Ufficio Atti Pubblici il 15/02/1 996 al n.2902, stipulato in data

26/01/1 996, dal Sig. Grilli Paolo, per l’acquisto dell’alloggio sito in Via Fanti n.31 p.1 int.1,

categoria catastale A/3 identificato al Catasto Fabbricati al foglio 4 mappale 69 sub.18,

con pagamento delle relative quote mensili di riscatto decorrenti dal 01/02/1 996;

— la determinazione Dirigenziale n.2492 del 04/10/2008, con la quale si prende atto del

decesso del Sig. Grilli Paolo in data 10/05/2008 e che gli eredi sono la moglie Vincitorio

Adriana e i figli, Grilli Marco, Grilli Stefano e Grilli Luca;

— la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa in data 27/10/2015 prot.131871,con

la quale la Sig.ra Vincitorio Adriana ha dichiarato di rinunciare all’assegnazione in

proprietà dell’alloggio sito in via Fanti n.31 p.1 int.1;

— la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa in data 27/10/2015 prot.131871, con

la quale il Sig. Grilli Stefano ha dichiarato di rinunciare all’assegnazione in proprietà

dell’alloggio sito in via Fanti n.31 p.1 int.1;

— la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa in data 27/10/2015 prot.131871, con

la quale il Sig. Grilli Marco ha dichiarato di rinunciare all’assegnazione in proprietà

dell’alloggio sito in via Fanti n.31 p.1 int.1;

Preso atto che in relazione a quanto sopra, il Sig. Grilli Luca nato a Ascoli Piceno il

13/07/1968 CE: GRRLCU68L13A462X risulta ora unico intestatario dell’alloggio di via Fanti

n.31 p.1 int.1;

Vista la Delibera di Giunta n.652 del 02/10/2000, con la quale sono stati approvati i

prezzi definitivi delle unità immobiliari ristrutturate nel Comparto n. 16 lotto Ci del Rione di

Guasco San Pietro, dalla quale risulta il prezzo definitivo dell’alloggio in oggetto;
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Preso atto che al Sig. Grilli Luca, spetta ai sensi dell’articolo 6 lettera d) del D.L. n. 25
del 4.3.1972, un contributo a fondo perduto già determinato dalla Regione Marche in Euro
5.164,57 contributo che ai sensi della legge 136/99 dovrà essere erogato al medesimo
detraendolo dal costo di costruzione dell’alloggio;

Vista la nota prot. 75640 del 19/06/2015, con la quale il Sig. Grilli Luca ha chiesto di
poter stipulare il contratto definitivo mediante versamento in unica soluzione delle rate
rimanenti;

Considerato che l’impegno del suddetto assegnatario ad abitare l’alloggio in oggetto
per almeno 15 anni, è scaduto il 31/01/2011, e quindi si può procedere alla stipula del
contratto definitivo;

Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che il costo definitivo del suddetto
alloggio è così determinato:

Costo lordo dell’alloggio al 100% 57.752,92

Riduzione al 50% del costo per impegno ad abitare l’alloggio per almeno 15 anni 28.876,46

50% del contributo a fondo perduto di cui all’art. 6 del D.L. 4.3.1972 n. 25 5.164,57

Costo netto al 50% dell’alloggio 23.71 1,89

Versamenti effettuati fino al 31/05/2015 23.355,44

Somma da versare a saldo 356,45

Ritenuto doveroso stipulare il contratto definitivo per l’acquisto dell’alloggio sito in
Ancona in via Via Fanti n.31 p.1 int.1, categoria catastale A/3 identificato al Catasto al foglio
4 mappale 69 sub.18

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107,
comma 5, del T.U.E.E.L.L. e del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

I. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Il. di autorizzare il Sig.Grilli Luca a stipulare il contratto definitivo per l’acquisto
dell’alloggio sito in Via Fanti n.31 p.1 int.1, categoria catastale A13 identificato al
Catasto al foglio 4 mappale 69 sub.18, quale assegnatari in proprietà che si sono
impegnati ad abitare il suddetto alloggio per almeno 15 anni decorrenti dal 01/02/1 996;
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III. di stabilire che il suddetto assegnatario dovrà versare prima della stipula del contratto

definitivo, la somma di € 356,45 a saldo del costo dell’alloggio, come meglio

determinato nella tabella seguente:

Costo lordo dell’alloggio al 100% 57.752,92

Riduzione al 50% del costo per impegno ad abitare l’alloggio per almeno 15 anni 28.876,46

50% del contributo a fondo perduto di cui all’art. 6 del D.L. 4.3.1972 n. 25 5.164,57

Costo netto al 50% dell’alloggio 23.711,89

Versamenti effettuati fino al 31/05/2015 23.355,44

Somma da versare a saldo 356,45

IV. di dare mandato al Dirigente della Direzione Patrimonio Comunale ufficio espropri,

riqualificazione, arredo urbano, Edilizia Storico Monumentale, Sport, Alloggi di

sottoscrivere relativo contratto apportando anche in sede di stipula, se necessario

all’eventuale perfezionamento della pratica, modifiche, integrazioni e sostituzioni fatta

eccezione alle parti sostanziali del presente provvedimento,secondo gli schemi

approvati con determinazione del dirigente n. 1173 del 26.05.1999, lettera A);

V. di accertare l’entrata della somma complessiva di € 28.876,46 di cui € 5.164,57 quale

contributo a fondo perduto, € 23.355,44 già versati presso la Tesoreria Comunale,

come da nota di Ancona Entrate prot. part.5183 in data 25/06/2015 e € 356,45 da

introitarsi al capitolo 41110001 azione 1337 “Proventi riscatti unità immobiliari nel

Centro Storico”;

VI. di dare atto che il contratto di cessione è esente iva ai sensi dell’art. 10 comma i — n. 8

bis del Dpr 633/72;

VII. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di

spesa;

VIII. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla

rete internet comunale, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013;

IX. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso

giurisdizionale nei termini di legge al competente T.A.R.

X. di dare atto che il presente provvedimento — nella fattispecie — non rientra nel campo

d’applicazione della normativa sull’obbligatorietà del ricorso alle procedure CONSIP

MEPA;
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XI. di approvare il cronoprogramma relativo ai pagamenti derivati dall’impegno si spesa

assunto con il seguente provvedimento come segue:

.2 Tempistica Anno 2015O ci)c o

. - (mese/anno)a
° 2 Pagamenti EntrataE

Q) ci) C ID. O a)
a E o .2

N E • E O)
•

— N Ci)
c

N. E ° -i) ) O >
o .2.

—

Entrata da € Mes I mport Mese I Importo

vendita 356,45 e o ottobre € 356,45

XII. di dare atto che l’lng. Ermanno Frontaloni della Direzione Patrimonio Comunale,

Ufficio Esproprio, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico Monumentale, Sport

e Alloggi è il Dirigente di riferimento, mentre il responsabile del procedimento, ai sensi

dell’art. 5 della L.241/90 è individuato nell’Ing. Raffaela Serresi, dando atto che non

ricorre conflitto di interessi neppure potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della medesima

Legge e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ancona e che non

ricorrono i divieti di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed

integrazioni;

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:

L’IsTRUTTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

NARDORTOI IFAELASERRESI

IL DIENTE

INC. ERMANNd FRONTALONI

SETTORE RAGIONERIA
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Decreto I Ordinanza sindacale n.

_______________

del

____________________

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

______________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O DI

ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) IL PRESENTE AUO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(I) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi dl

delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 26712000) o in caso di decretilordinanze sindacali: tutte dette delibere di

organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 3312013 con modalità (integralmente

o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione

Trasparente a seconda della materia trattataldel contenuto.

‘EI. IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

b) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a
soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a
soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione
dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
sono condizioni per lcquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi

compensi.” (ai sensi delI’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

c) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato
articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a
mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (...)“(ai sensi deII’art. 26,
commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);

d) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichf’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è
prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE
Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del
conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione

di cui al comma 1 e’condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell ‘art.
20, commi I e 4 deI D.Lgs. 3912013)

e) La pubblicità degli atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani
territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici,generali e di
attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’effica degli atti
stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della, rezioe.
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE dl ai sensi dei casi previsti
nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi
deII’art. 32 della L. n. 6912009 (“atti e provvedimenti amministrativi’

IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO, A1TESTANDO CHE E’ STATO REDA1TO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 19612003) E DELLE “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.
DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il DìHgentedIla Direzione

17; 1

(1) IL PRESENTE AlTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(2) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e
di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49
D.Lgs. 26712000) o in caso di decretilordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi
politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

(3) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma
solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall’art.
5, comma 2 del D.Lgs. n. 165I2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione
con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati
per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure
riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9.
Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle
risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita’, nonche’ la direzione, l’organizzazione
del lavoro nell’ambito degli uffici”.
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