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OGGETTO:
Approvazione schema e conferimento poteri sottoscrizione del contratto
preliminare relativo alla procedura di vendita dei lotti  P.I.P. 2 "Tavernelle"

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL C.A.D.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaventuno, addì  dieci del mese di giugno, alle ore 16:03, in videoconferenza ai sensi
dell' art.73 comma 1 e 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 e del decreto sindacale n.12 prot 27539 del 27
marzo 2020, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U. delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali – D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e dallo Statuto sono convocati a seduta i componenti la
Giunta.

All’appello risultano:

   presente  assente

BARBET Michel SINDACO Presente

AMATI Chiara VICE SINDACO Presente

CORRENTI Antonio ASSESSORE Presente

STRANI Elisa ASSESSORE Assente

SALADINO Andrea ASSESSORE Presente

SCIARRA Nicola ASSESSORE Presente

SANTORI Elia ASSESSORE Presente

CAPONEGRO Armando ASSESSORE Presente

TOTALE    7    1

Il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario Generale sono tutti collegati in video-conferenza secondo le
modalità stabilite nel Decreto Sindacale n. 12 del 27.03.2020.

Assume la Presidenza  Michel BARBET nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Livia Lardo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente, verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
online ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.



OGGETTO: Approvazione schema e conferimento poteri sottoscrizione del contratto

preliminare relativo alla procedura di vendita dei lotti  P.I.P. 2 "Tavernelle"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL DIRIGENTE DELL’AREA IV

SU INDICAZIONE DELL'ASSESSORE DELL'AREA IV

Premesso:
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 2.09.98 è stato adottato-
un nuovo Piano per Insediamenti Produttivi in località Tavernelle 2° Intervento, ai
sensi dell'art. 27 legge 22.10.71 n.865;
che il Piano è stato approvato dalla Regione Lazio con Delibera di Consiglio-
Regionale n.767/1979;
che con atto rep. 37257, racc. n. 11443 del 2009 si è sottoscritta la Convenzione-
regolante i rapporti tra il Comune ed il Consorzio degli assegnatari, poi modificata
con successivo atto aggiuntivo di cui alla D.C.C. 89/2012;
che in data 19.03.2018 si è proceduto ad approvare con Deliberazione di Consiglio-
Comunale n. 15 il seguente oggetto: “Approvazione Piano delle Dismissioni
2018-2026, ai sensi dell’art 243 bis, comma 8, lettera g) del D.lgs 18 agosto 2000,
n. 267 e ss.mm.ii.”;
che con successiva delibera di Consiglio Comunale 73 del 30.07.2018 si è-
approvato il seguente oggetto: Modifica del “Piano delle Dismissioni 2018-2026,
ai sensi dell’art 243 bis, comma 8, lettera g) del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii.” approvato con delibera di consiglio comunale n. 15 del 19.03.2018;
che con successiva delibera di Consiglio Comunale 93 del 28.11.2018 si è-
approvato il seguente oggetto: Integrazione al "Piano delle Dismissioni
2018-2026, ai sensi dell'art.243 bis, comma 8, lettera g) del D.lgs 18 agosto 2000,
n.267 e ss.mm.ii." approvato con delibera di Consiglio Comunale n.73 del
30.07.2018 […]”
che con successiva delibera di Consiglio Comunale 15 del 29.03.2019 si è-
approvato il seguente oggetto: Modifica del "Piano delle Dismissioni 2018-2026,
ai sensi dell'art 243 bis, comma 8, lettera g) del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii." approvato con delibera di consiglio comunale n.73 del 30.07.2018.
che con D.C.C. n. 12 del 29-03-2019 è stata deliberata l’Approvazione ai sensi del-
2° comma dell’art. 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 della PROPOSTA DI
VARIANTE URBANISTICA, per cambio destinazione di zona del macrolotto di
proprietà pubblica compreso nel Piano degli Insediamenti Produttivi PIP 2°
che con Delibera di Consiglio Comunale n.43 del 06.10.2020 è stato approvato il-
seguente oggetto: Modifica del "Piano delle Dismissioni 2018 - 2026, ai sensi
dell'art. 243 bis, comma 8, lettera g) del D. Lgs. 18 agosto 2020, n. 267 e
ss.mm.ii". Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 29.03.2019".
che con successiva Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 22.04.2021 è stato-
approvato il seguente oggetto: Modifica del "Piano delle Dismissioni 2018 - 2026,
ai sensi dell'art. 243 bis, comma 8, lettera g) del D. Lgs. 18 agosto 2020, n. 267 e
ss.mm.ii". Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 43 del 06.10.2020".



Dato atto: che
il Comune con D.C.C. 93 del 28.11.2018 ha immesso il macrolotto nel patrimonio-
disponibile e inserito quindi tanto il macrolotto che i restanti lotti produttivi sopra
descritti nel piano delle dismissioni;
che il Valore di dismissione dei beni immobili di cui alla D.C.C. 93 del 28.11.2018-
risulta definito in analogia alla stima che è stata prodotta per la dismissione dei
lotti di proprietà dell’Ente con caratteristiche simili;
che con la D.C.C. 93. del 28.11.2018 si è contestualmente previsto che la-
procedura di cessione in proprietà prevista per la assegnazione dei lotti di
proprietà dell’Ente avvenga con richiamo alle previsioni normative dell’art. 27,
comma 6 della L. 865/1971 e con esplicito richiamo alla disciplina della
Convenzione rep. 37257, racc. n. 11443 regolante i rapporti tra il Comune ed il
Consorzio degli assegnatari, come integrata dal successivo atto aggiuntivo di cui
alla D.C.C. n. 89 del 07.12.2012;

Dato atto che il Comune di Guidonia ha esperito procedure ad evidenza pubblica per
l’alienazione dei lotti di proprietà ricadenti nell'ambito del P.I.P. 2° intervento in Loc.
Tavernelle risultate infruttuose;
Vista:

la Determina Dirigenziale Area IV n. 50 del 19/09/2020 dalla quale si rileva che nel-
corso del tempo intercorso dalla pubblicazione dell’ultimo bando ad oggi, delle
procedure ad evidenza pubblica, sono pervenute delle proposte di acquisto come
riportato nell'avviso pubblico allegato alla determinazione stessa;
l’avviso pubblico allegato alla DD 50/2020 nel quale è riportata la Manifestazione-
di interesse non vincolante pervenuta da una Società, assunta al prot. con n.
60160 del 30-07-2020 finalizzata alla valutazione dell'acquisto dei lotti di terreno
nella stessa descritti il tutto per una superficie complessiva richiesta pari a
35.222,00 mq ed un valore totale di acquisto pari ad € 3.048.816,32.

PRESO ATTO che è stato predisposto uno schema di “Contratto preliminare di
compravendita condizionato di bene immobile” con relativa documentazione che allegata
alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri riflessi per l'Ente bensì
vantaggi in termini economici derivanti sia dalla vendita dei lotti di terreno che dal
contributo di costruzione derivante dalla futura realizzazione dell'intervento edilizio;

RITENUTO NECESSARIO autorizzare il Dirigente dell’Area IV alla sottoscrizione dello
schema di contratto allegato di cui sopra

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare le premesse quale parte integrante del presente determinato1.
che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;
Di prendere atto dei contenuti dello schema di “Contratto preliminare di2.

compravendita condizionato di bene immobile” tenuto conto degli impegni in
capo a ciascuno dei sottoscrittori ognuno per le corrispettive competenze.
Di autorizzare il Dirigente dell’Area IV alla sottoscrizione dello schema di3.

“Contratto preliminare di compravendita condizionato di bene immobile”;



Di dare disposizione al Dirigente dell’Area IV di provvedere con la redazione4.
degli atti necessari per gli adempimenti consequenziali alla sottoscrizione del
suddetto atto
Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri riflessi per5.

l'Ente bensì vantaggi in termini economici derivanti sia dalla vendita dei lotti di
terreno che dal contributo di costruzione derivante dalla futura realizzazione
dell'intervento edilizio;



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri ex

art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui si rende

necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività, ai sensi dell'ex art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n.

267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente

riportato;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4

del D.Lgs n. 267/2000.



OGGETTO:
Approvazione schema e conferimento poteri sottoscrizione del contratto
preliminare relativo alla procedura di vendita dei lotti  P.I.P. 2 "Tavernelle"

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  10-06-2021 IL DIRIGENTE
F.to Arch. Paolo Cestra

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  10-06-2021
IL DIRIGENTE

F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



Il SINDACO
F.to  Michel BARBET

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Livia Lardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 10-06-2021 per la

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 25-06-2021 .

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.

18.08.2000 n. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-06-2021.

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile;  (art.134 - comma 4°)

[   ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;  (art. 134 - comma 3°)

Lì,  10-06-2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


