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COMUNE DI CERRETO CASTELLO 
(Provincia di Biella) 

 
 
 
SERVIZIO TECNICO 
 
Determinazione n. 13 
 
OGGETTO : acquisto area foglio n.1 mappale 509 - fallimento 31/2011           
 
 
L’anno duemilaquattordici , il giorno trenta del mese di aprile ,  nel proprio ufficio 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 02/01/2014 veniva individuato 
il sottoscritto quale responsabile di questo servizio; 
 
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. 
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con 
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 ,  esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014/2016; 
 
VISTO il  Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica 
ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016; 



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009  con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo  97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
PREMESSO che il Tribunale di Biella ha pubblicato un avviso di vendita senza incanto che riguarda, al lotto 
due, la particella catastale contraddistinta in mappa NCT al foglio n. 1 mapp. 509, già adibita a pista ciclabile 
comunale, realizzata a fine anni ’90 con l’assenso dell’allora proprietà, ma che non è mai stata fatta seguire 
la regolarizzazione con il pagamento del corrispettivo e l’atto notarile con la conseguente trascrizione nei 
registri immobiliari per perfezionarne il passaggio di titolarità; 
 
RITENUTO pertanto necessario acquisire, ai fini di cui sopra, il terreno catastalmente individuato al C.T. del 
Comune di Cerreto Castello al Foglio 1 mappale 509 classificato Ente Urbano di are 6,13 al NCT e Foglio 1 
mappale 509 area urbana di mq 6,13 al NCEU, via Q. Sella n. 16 Piano Terreno; 
 
PRESO ATTO dell’Avviso di Vendita di cui al Fallimento n. 31/2011 che attesta il prezzo a base d’asta a 
corpo in € 875,00, oltre alle spese notarili, che si allega alla presente come sub. a) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTO l’art. 42 comma 2 – lett. L) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che include fra le competenze 
del Consiglio Comunale “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non 
siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e 
che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della 
Giunta, del segretario o di altri funzionari”; 
 
ACCERTATA l’opportunità e la convenienza dal punto di vista economico relativa all’acquisto del terreno 
di cui sopra, più precisamente caratterizzati dalle seguenti specifiche: 
 
DATI CATASTALI: Comune di Cerreto Castello C.T. Foglio 1 Mappale 509 
SUPERFICIE: mq 613 
PROPRIETARIO: Fallimento 31/2011 
CARATTERISTICHE: area urbana 
VALORE STIMATO: Euro 875,00 
MOTIVAZIONE: destinato a pista ciclabile comunale 
 
ACCERTATO che sull’utilizzo dei terreni in questione non vi sono ulteriori programmi di intervento allo 
scopo di effettuarne un diverso utilizzo; 
 
CONSIDERATO quindi che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’acquisto dell’area 
sopra specificata al fine  di regolarizzare la posizione concernente la titolarità dell’area medesima adibita a 
pista ciclabile comunale. 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 27/09/2013 con la quale si approvava l’acquisto 
dell’area di cui trattasi;  
 
CONSIDERATO che il mappale sopracitato risulta di proprietà della Soc. Smeraldo Spa e che la cessione al 
Comune di Cerreto Castello avverrà dietro corrispettivo  di € 875,00 oltre spese notarili e verificato che tale 
condizione corrisponde alle richieste dell’Amministrazione e ritenuta la stessa, vantaggiosa per 
l’Amministrazione medesima;  
 

 



DETERMINA 
 

1. di impegnare la spesa di € 787,50 in quanto € 87,50 sono già stati corrisposti in sede di asta pubblica 
a favore del fallimento n. 31/2011  per l’acquisto dell’area contraddistinta all’NCT del Comune di 
Cerreto Castello, Foglio n. 1 mapp. 509; 

 
2. di imputare la suddetta spesa di € 787,50 all’intervento  n. 2080106 cap. 8280/2/1  del bilancio 2014 

in conto competenza, che presenta la necessaria disponibilità; 
 

3. di disporre la registrazione dell’impegno predetto di  € 875,00 all’intervento n. 2080106 cap. 
8280/2/1  del bilancio 2014 in conto competenza, che presenta la necessaria disponibilità;    

 
4. di liquidare con apposito assegno circolare intestato al fallimento n. 31/2011, a firma del 

Responsabile del Servizio la regolare fattura relativa all’acquisto del presente. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       (ZANIN geom. Natalino) 
 
 
 
Settore Soggetto C / R Anno Imp / Sub Interv. Voce Cap. Art.   Importo € 
* Falliment

o 31/2011 
R 2013 690 2080106 8280 2 1   787,50 

 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo  153 comma 5 del T. 
U. approvato con D. Lgs n. 267  del 18.08.2000,  appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile 
del presente atto e, nel contempo, attestando nel contempo la  relativa copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to  D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Reg.Pubbl. 159 

 
Certificato di pubblicazione 

(art.124 Dlgs. N. 267/00) 
 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente determinazione è stata affissa all’albo 
Pretorio Comunale di Cerreto Castello giorno  30-apr-2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi fino al 15-mag-2014. 
 
 
 
 
Cerreto Castello, lì 30-apr-2014 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to: D’AGOSTINO D.SA M.ANTONIETTA  
 

 


