COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 1353 del 17-10-2020
Proposta di Determinazione Dirigenziale n 1516 del 15-10-2020
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
OGGETTO: ALLOGGIO DI EDILIZIA CONVENZIONATA AGEVOLATA IN VIA RAFFAELLO SANZIO
N. 6 INT. 14 - MORICI ESTER - DETERMINAZIONE PREZZO MASSIMO – RIF. C.I. 650/2020.

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 8 del 24/03/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2020 - 2022;
- la deliberazione n. 9 del 24/03/2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
esercizio 2020 – 2022;
- la deliberazione n. 227 del 27/07/2020, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione/ Piano degli Obiettivi / Piano Performance 2020 – 2022;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito
nella Legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto
della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;

PREMESSO che:
la Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i., ha introdotto il concetto di edilizia
convenzionata agevolata, con lo scopo di immettere sul mercato alloggi a prezzi definiti
dai comuni, al fine di garantire un’azione calmierante del mercato immobiliare destinato
alla prima abitazione;
con delibera del C.C. 23/01/1976 n. 19, il Comune di Foligno ha assegnato alla ditta
Schiavoni Umberto, un’area in diritto di superficie in zona A del P.E.E.P., attualmente
VIA RAFFAELLO SANZIO n. 6-8;

è stata stipulata convenzione ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/1971, in data
23/02/1976 con repertorio n. 14556, a rogito Segretario del Comune di Foligno, con la
quale, la ditta Schiavoni Umberto, si impegna a realizzare n. 1 edificio in diritto di
superficie comprendente n. 30 alloggi e pertinenze, per la durata di 99 anni decorrenti
dalla stipula della convenzione medesima;
VISTO che:
in data 07/08/2020 al protocollo n. 42060, è pervenuta l’istanza di Morici Ester, finalizzata
alla determinazione del prezzo massimo consentito, di un alloggio tra quelli sopra
menzionati e precisamente sito in VIA RAFFAELLO SANZIO n. 6, composto da un
appartamento al piano piano 5° int. 14, con annesso garage al piano piano T int. 5/B,
meglio individuati al catasto fabbricati al foglio n. 120 particella n. 897, sub. n. 29 per
l’appartamento e sub. n. 51 per il garage;
DATO ATTO che:
l’intervento di cui trattasi risulta compiuto nel mese di agosto 1977;
l’atto della prima cessione dell’alloggio in questione dall’impresa è stato effettuato in
data 24/10/1979 e che il primo prezzo di cessione autorizzato dalla Regione è stato di
lire 23˙194˙168;
è necessario procedere all’aggiornamento del prezzo massimo di cessione secondo la
variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al
netto dei tabacchi e che il prezzo aggiornato secondo tale indice Istat, deve essere
ridotto per vetustà a partire dal 6° anno dalla fine lavori, in conformità a quanto stabilito
dall’art. 18 della convenzione medesima, in combinato disposto con i criteri stabiliti con
atto consiliare n. 90/1975 come modificato con atto consiliare n. 209/1986;
il prezzo massimo di cessione, con gli incrementi e deprezzamenti fissati secondo i
criteri sopra esposti, risulta pari a euro 63˙150,00 (sessantatremila-centocinquanta/00) a
tutto ottobre 2020 e che per ogni mese successivo il prezzo dovrà essere decrementato
dello 0,06%/mese, fino ad gennaio 2021, dopodiché sarà necessario procedere ad una
nuova rideterminazione del prezzo;
CONSIDERATO che si rende necessario assumere una determinazione con la quale
formalizzare la determinazione del prezzo massimo di cessione, secondo lo schema allegato
alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;
Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare e non ha rilevanza contabile;
si propone quanto segue:
1. di accogliere l’istanza acquisita al protocollo comunale in data 07/08/2020 al n. 42060,
con la quale Morici Ester, ha chiesto di conoscere il prezzo massimo di cessione

dell’alloggio di edilizia convenzionata agevolata, sito in VIA RAFFAELLO SANZIO n. 6,
censito al catasto fabbricati al foglio n. 120, particella n. 897, sub. n. 29 per
l’appartamento e sub. n. 51 per il garage;
2. di stabilire, per l’unità immobiliare di cui trattasi e tenuto conto degli incrementi e
deprezzamenti fissati in convenzione, il prezzo massimo di cessione pari a:
euro 63˙150,00 (sessantatremilacentocinquanta/00)
tale prezzo è valido a tutto ottobre 2020 e che per ogni mese successivo il prezzo
dovrà essere incrementato dello 0,06%/mese, fino a gennaio 2021, dopodiché sarà
necessario procedere ad una nuova rideterminazione del prezzo;
3. di stabilire che per l’alloggio di cui trattasi non è stato indicato il nominativo del soggetto
acquirente e che pertanto prima di autorizzare l’alienazione sarà necessario procedere
alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di tale soggetto, fissati dalla
normativa vigente citata in premessa;
4. di fornire copia della presente determinazione agli interessati.
17-10-2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ANTONIA FRATINO

IL DIRIGENTE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
che qui si intende integralmente trascritto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;
VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
DI DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità
tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1. di accogliere l’istanza acquisita al protocollo comunale in data 07/08/2020 al n. 42060,
con la quale Morici Ester, ha chiesto di conoscere il prezzo massimo di cessione
dell’alloggio di edilizia convenzionata agevolata, sito in VIA RAFFAELLO SANZIO n. 6,
censito al catasto fabbricati al foglio n. 120, particella n. 897, sub. n. 29 per
l’appartamento e sub. n. 51 per il garage;
2. di stabilire, per l’unità immobiliare di cui trattasi e tenuto conto degli incrementi e
deprezzamenti fissati in convenzione, il prezzo massimo di cessione pari a:
euro 63˙150,00 (sessantatremilacentocinquanta/00)
tale prezzo è valido a tutto ottobre 2020 e che per ogni mese successivo il prezzo
dovrà essere incrementato dello 0,06%/mese, fino a gennaio 2021, dopodiché sarà
necessario procedere ad una nuova rideterminazione del prezzo;
3. di stabilire che per l’alloggio di cui trattasi non è stato indicato il nominativo del soggetto
acquirente e che pertanto prima di autorizzare l’alienazione sarà necessario procedere
alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di tale soggetto, fissati dalla
normativa vigente citata in premessa;
4. di fornire copia della presente determinazione agli interessati.
17-10-2020
IL DIRIGENTE DELL' AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO
ANTONIA FRATINO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

