
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Amministrativa ed Affari Generali 

Dott.ssa Simona Troncana 

Determinazione Reg. Gen. n. 379 del 26/10/2017  

OGGETTO: QUESTIONE COMPRAVENDITA UNITA’ IMMOBILIARI DI VIA DAMIANO 
CHIESA  –  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  ASSISTENZA  LEGALE  DEL  COMUNE  DI 
PONTOGLIO.   

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO che:
1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 24 dicembre 2008, è stata avviata 

la  procedura  per  la  vendita  di  alloggi  dell’ex  Palazzo  Vezzoli  siti  in  via  Damiano 
Chiesa;

2. con la medesima delibera venivano assegnati  preliminarmente per l’alienazione, 
due alloggi alla società Cogeme S.p.a.;

3. con determinazione n. 105 del 26 giugno 2009 sono stati identificati i mappali e gli  
alloggi con annesse autorimesse, oggetto di alienazione, nonché il valore di vendita di 
entrambe;

4. con  atto  redatto  dal  notaio  Lesandrelli,  in  data  30  giugno  2009,  rep.  n. 
96155/31236, il Comune di Pontoglio ha venduto alla società Cogeme s.p.a. gli alloggi  
sopra indicati;

5. gli alloggi oggetto di vendita, fanno parte di un fabbricato sottoposto ad interesse 
storico-artistico-culturale,  quindi  vincolato,  pertanto  sottoposti  ai  sensi  del  decreto 
legislativo n. 42, del  22 gennaio 2004 e s,m,i,  al  diritto  di  prelazione da parte del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

6. in dipendenza del vincolo e del diritto di prelazione da parte del Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali, il contratto di vendita era sottoposto alla condizione sospensiva 
(“condicio iuris”);

7. in data 09 febbraio 2010, la Direzione Regionale ha autorizzato la vendita degli  
alloggi a seguito di nuova istanza;

CONSIDERATO  che  la  società  Cogeme  Spa,  benché  sollecitata  verbalmente  e  per 
iscritto,  non  è  intenzionata  a  procedere  alla  stipula  di  un  nuovo  atto  alle  medesime 
condizioni e termini del precedente, al  fine di  concludere la procedura di  vendita degli  
alloggi;

TENUTO CONTO delle indicazioni ricevute dall'Amministrazione Comunale in merito alla 
necessità  di  richiedere  l’intervento  di  un  legale  che  esamini  la  questione,  verificando 



l’efficacia dell’originale atto di compravendita nonché la sussistenza delle condizioni atte a 
perfezionare la procedura di vendita delle unità immobiliari; 

RITENUTO a tal proposito, di affidare all'avv. Fanti Barbara, con studio in Brescia, Via 
Solferino n. 28, lo svolgimento dell'attività sopra indicata, e, laddove risultasse opportuno, 
anche tutta l'attività di assistenza legale connessa ad una eventuale procedura finalizzata 
ad ottenere il perfezionamento della vendita degli alloggi;

RITENUTO, pertanto, di impegnare una somma pari ad € 1.000,00 (oltre a CPA ed IVA) 
come da preventivo di spesa (allegato “A”);

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 10/2016 del 08/06/2016, di conferimento alla Dott.ssa Simona 

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle 
funzioni  di  Responsabile  di  Servizio,  ex  artt.  107  e  109  del  D.Lgs.  n.  267  del  
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali”;

2. la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  16  del  29.06.2016,  con  la  quale  si  è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione  2016/2018;

1. la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  75  del  12.07.2016,  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

2. il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il  presente provvedimento sarà trasmesso al  Responsabile  dell'Area 
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica 
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267;

 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i;

DETERMINA

1 di impegnare a favore dell'avv. Fanti Barbara, con studio in Brescia, Via Solferino n. 28, 
per lo svolgimento dell'attività indicata in premessa, la somma complessiva pari ad € 
1.268,80 (CPA e IVA inclusa);

2.  di imputare la suddetta somma sul capitolo 1058.01 cod. meccanografico 0102103 del  
bilancio 2017/2019 competenza 2017;

3. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del  presente 
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

5. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  241/90  sul  procedimento 
amministrativo,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Brescia,  al  quale  è  possibile 



rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali 
Simona Troncana / INFOCERT SPA 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 

 

 

Allegato alla deteminazione 379 del 26/10/2017 avente per oggetto: 

QUESTIONE COMPRAVENDITA UNITA’ IMMOBILIARI DI VIA DAMIANO CHIESA – 

IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE DI PONTOGLIO.   
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 832 01011.03.90600002 FANTI BARBARA   1.268,80 

 
 
Lì, 26/10/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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