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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 224/2018

STRUTTURE OPERATIVE
SETTORE LL.PP.
Proponente: MONTANARI ANDREA

OGGETTO: VENDITA IMMOBILIARE RELATIVA AL FALLIMENTO N.72/2017
¿ LOTTO 3, RIFERITO ALL¿IMMOBILE RICOMPRESO NEL PRUACS EX-AHENA
DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC) - PREDISPOSIZIONE SALDO
ACQUISTO BENE.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE:

La deliberazione C.C. n. 36 del 31/07/2017 “Approvazione DUP 2018-2020 art.
170 del TUEL” e successiva nota di aggiornamento approvata con delibera di
C.C. n. 77 del 21/12/2017;

la deliberazione C.C. n. 78 del 21/12/2017 ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

la deliberazione G.C. n. 120 del 28/12/2017 ad oggetto " Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 – assegnazione risorse ai responsabili di settore
esercizio 2018-2020";

la deliberazione di G.C. n.43 del 30/03/2018 “Approvazione Piano della
Performance 2018-2020 e Obiettivi Gestionali 2018-2020”
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL il presente
provvedimento, che comporta impegno di spesa, e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i limiti previsti di
concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
VISTO:
 l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai
dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che
impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente
dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’ente;
VISTO provvedimento del Sindaco prot. 13690 del 28/12/2017 che attribuisce al
sottoscritto la titolarità di posizione organizzativa e la responsabilità del Settore
Assetto del Territorio-LL.PP.;
PREMESSO che:
 In data 15 dicembre 2010, veniva sottoscritto l’Accordo di programma tra la
Regione Emilia-Romagna, Romagna Sviluppo srl in qualità di “Soggetto
attuatore” e il Comune di Mercato Saraceno avente per oggetto la
realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone
Sostenibile (PRUACS) “Comparto ex-Ahena e area sportiva”, in cui rientravano
anche n. 22 alloggi da destinarsi a locazione a canone calmierato permanente;
 In base all’AdP, il Soggetto attuatore aveva termine per concludere i lavori
sino al 27 febbraio 2014, termine poi prorogato al 30 maggio 2015; sempre in
conseguenza dell’AdP, il Soggetto attuatore risultava aggiudicatario di un
contributo pubblico per complessivo euro 2.416.812,30, suddiviso in tre rate.
La prima rata del 40%, pari ad euro 966.724,92, veniva erogata al Soggetto
attuatore in data 27 giungo 2011, la seconda rata del 30%, pari ad euro
725.043,69, veniva erogato al Soggetto attuatore in data 22 ottobre 2012; per
un totale di euro 1.691.768,61;
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L’art. 11 dell'AdP prevedeva, come garanzie per l’esecuzione degli interventi,
una polizza fidejussoria a copertura del 100% della quota di finanziamento
pubblico. Detta fidejussione veniva rilasciata da Unipol UGF Assicurazioni per
la somma di euro 2.416.812,30;

DATO ATTO che:
 In data 23 settembre 2015, il Soggetto attuatore veniva diffidato a concludere
le attività ed a seguito dell'inadempimento del Soggetto Attuatore anche a
quanto intimato in diffida del 23 settembre 2015, in data 19 ottobre 2015, il
Comune richiedeva ad Unipol l’escussione ex art.4 della polizza con lettera
prima richiesta escussione prot. 11948 del 19 ottobre 2015;
 A seguito di quanto sopra narrato, il Comune ha agito per ottenere decreto
ingiuntivo avente ad oggetto l’escussione della fideiussione a prima richiesta;
 le vicende di che trattasi hanno avuto esito positivo per il Comune in quanto la
causa avversa al decreto ingiuntivo si è estinta in data 22 dicembre 2017 e ha
reso efficace l’incameramento dell’importo fideiussorio di euro 1.691.768,61
ad oggi depositati presso la tesoreria comunale;
CONSIDERATO che:
 a seguito della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
effettuata con PEC PG/2017/0565613 del 04/08/2017 - che assegnava al
soggetto attuatore Romagna Sviluppo srl il termine di 10 giorni per presentare
memorie scritte – nel frattempo la Conferenza di Programma, con seduta del
26/09/2017, ha disposto la decadenza dello stesso dall’Accordo di programma
in ragione dell’assenza di controdeduzioni, come previsto dall’art.12);
 la Conferenza di Programma, nella medesima seduta del 26/09/2017, ha preso
atto dell’intenzione del Comune di subentrare nel ruolo di soggetto attuatore,
per rilevare la proprietà del bene e completare l’immobile e destinarlo alla
finalità del bando mediante gestione propria;
 il Comune di Mercato Saraceno, per subentrare nella proprietà completare le
opere e gestire gli alloggi, potrà disporre delle risorse incamerate con
l'escussione della fidejussione e quelle ancora da corrispondere con la terza
rata di contributo, in quanto il Ministero non ha manifestato intenzione di
revocare il contributo concesso, anzi valuta l'eventualità di mettere a
disposizione le risorse avanzate, derivanti da economie sui rispettivi
programmi ministeriali;
VALUTATA l’urgenza di procedere con l’acquisto in quanto il mantenimento degli
impegni finanziari da parte del Ministero e della Regione sono legati ad una
tempistica di ripresa e conclusione dei lavori, così come definito nelle direttive
sull’attuazione dei programmi di cui sopra, che comportano una celere ripresa e
conclusione dei lavori di completamento, come evidenziato nella nota del Ministero
del 26/09/2016-pg9606;
DATO ATTO che Comune e Regione hanno a più riprese condiviso il percorso che
conduceva all’acquisizione del bene da parte del Comune ed il successivo subentro
nel nuovo accordo di programma, come da verbale della conferenza dei servizi del
26/09/2017 dalle risultanze del successivo incontro del 28/03/2018 e che dette intese
sono state rappresentate e inoltrate dalla Regione al Ministero in data 31/05/2018,

Det n. 224 /2018

Class. 131

12/06/2018 e 16/07/2018 a seguito delle quali il Ministero non ha obiettato a
riguardo;
DATO ATTO che il Comune, in adempimento all’art.1, comma 138 della Legge
24/12/2012 n.228 (Legge di stabilità 2013), ha provveduto a richiedere, in data
01/03/2018-prot.2968, il parere di congruità sul prezzo di acquisto di detto bene
(lotto e fabbricato), che l’Agenzia del Demanio ha emesso in data 23/03/2018prot.3971;
RILEVATO che:
 il Tribunale di Forlì, con sentenza n.75 depositata in cancelleria il 04/10/2017
ha dichiarato il fallimento della società Romagna Sviluppo srl;
 successivamente, con perizia depositata presso il tribunale per conto del
Curatore Fallimentare Dott.ssa Giovanna Briganti, l’immobile è stato valutato
nel suo complesso (lotto e fabbricato al grezzo) per un importo a base di asta
di € 630.000,00;
 il medesimo Tribunale ha stabilito la data della prima asta fallimentare il
26/06/2018 ed il termine ultimo per la presentazione delle offerte entro il
25/06/2018 data entro la quale il Comune ha presentato offerta di acquisto
per il prezzo base di € 630.000,00 depositando apposita cauzione del 10%
pari ad € 63.000,00;
 in data 26/06/2018 il Comune è risultato aggiudicatario all’asta fallimentare –
repertorio n.151006 – Raccolta n.25502 del fabbricato in corso di costruzione
da destinarsi a 22 alloggi di cui sopra;
DATO ATTO che, trattandosi di acquisto soggetto ad Iva 10%, il costo complessivo
dell’immobile è pari a € 693.000,00;
VALUTATO per quanto sopra premesso, di procedere con l’impegno di spesa per
complessivi € 693.000,00 che trovano copertura al capitolo 1847 “Realizzazione n. 22
alloggi nell’ambito del progetto PRUACS EX-AHENA” del Bilancio di previsione 20182020, finanziato attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2017
accantonato a seguito di escussione della polizza fideiussoria;
VALUTATO altresì di procedere all’impegno di spesa relativo alle spese notarili per lo
spegnimento di ipoteche e tasse di registrazione per € 6.534,18 che trovano
copertura al capitolo 1847 “Realizzazione n. 22 alloggi nell’ambito del progetto
PRUACS
EX-AHENA”
finanziato
attraverso
l’applicazione
dell’avanzo
di
amministrazione 2017 accantonato a seguito di escussione della polizza fideiussoria;
DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi
in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza
delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
VISTI:
- il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
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DETERMINA
1. di procedere all’impegno di spesa della somma necessaria per procedere
all’acquisto dell’immobile relativo al fallimento n. 72/2017, lotto 3, ricompreso
nel PRUACS EX-AHENA pari a complessivi € 693.000,00 (€ 630.000,00 + Iva
10%), che trovano copertura al capitolo 1847 del Bilancio di previsione 20182020.
2. di procedere all’impegno di spesa relativo alle spese notarili per lo
spegnimento di ipoteche e tasse di registrazione per € 6.534,18 (Iva
compresa), che trovano copertura al capitolo 1847 del Bilancio di previsione
2018-2020.
3.

di disporre con successivo atto, previa ricezione di fattura elettronica, la
liquidazione della spesa dando mandato all’ufficio ragioneria di effettuare il
bonifico per differenza rispetto a quanto già in precedenza versato
(20/06/2018) in termini di deposito cauzionale (€ 63.000,00).

1. di dare atto che il responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge
241/90 e s.m.i. è il sottoscritto, Ing. Andrea Montanari, Responsabile del
Settore Lavori Pubblici - Assetto del Territorio;
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DETERMINAZIONE N. 224/2018

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

