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COMUNE DI SINNAI 

L'anno Duemiladiciasette, addì ••••••••••• del mese di ••••••• , 

in Sinnai e nella  Casa Comunale.  

Davanti a me __________ Segretario del Comune di  Sinnai , 

autorizzato a rogare nella forma pubblica amministrativa g li  att i  in 

cui i l Comune è parte ai sensi dell 'art. 97 del T.U.EE.LL. approvato 

con D. Lgs. n. 267/2000 / Notaio __________________. 

si  sono costituiti :  

I) Dott.Ing. Si lvia Serra, nata a __________ i l __.__.____, 

Responsabi le del Settore Pianificazione Territoria le, Urbanistica e 

Ambientale, Edi lizia  Pubblica del Comune di Sinnai, la  quale 

interviene in qualità di legale rappresentante del Comune di Sinnai  

- C.F.__________; 

2) Sig. ***************,  nato a ********* i l ********* con domici lio  in 

************ ,  ************  -  C.F. ****************;  

Parti  contraenti a me note e cognite tra le quali  mi consta non 

esistere alcuna relazione di parentela né di  affinità, giuridicamente 

capaci  di  obbligarsi  e d i contrattare e che d'accordo tra loro e con 

i l mio consenso rinunciano all 'assistenza dei test imoni e mi 

chiedono di  far constare col presente atto quanto segue:  

PREMESSO 

che con Deliberazione del Consig lio Comunale n.17 del 12.05.2009 si  

è approvato i l  P iano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobil iar i  e 

quindi l ' intendimento dell 'Amministrazione di procedere al la 
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dismissione degli  immobi li  non strategigici  per g li  scopo 

istituzionali  dell 'Ente; 

che l ' immobi le oggetto della presente compravendita r isult a 

ricadere nel comune di Sinnai dist inta a l Nuovo Catasto Terreni al 

Foglio 52, Mappale 894 parte, e individuata in zona B1 del vigente 

Piano Urbanistico Comunale del valore determinato in fase di asta 

di Euro 80 '000.00, per i l quale si  è provveduto al la verif ica dei 

tito li  ed al la  effett iva disponibi lità del medesimo;  

che con Determinazione n.___ del __.__.____ del Responsabi le del 

Settore Pianificazione Territoria le, Urbanist ica e Ambientale, 

Edi lizia Pubblica è stata indetta l 'asta pubblica e sono stati  

approvati l 'avviso d'asta e i l disciplinare di vendita dell ' immobile , 

la relativa modulistica, la scheda patrimoniale e e i l relativo 

schema di  Contratto ; 

che con Determinazione n.___ del __.__.____ del Responsabi le del 

Settore Pianificazione Territoria le , Urbanist ica e Ambientale, 

Edi lizia Pubblica  è stata disposta la presa d'atto  del verbale di gara 

e conseguentemente aggiudicato l ' immobi le di cui trattasi  ai  Sigg. 

*********._.* dietro corrispettivo di E --*********** (Al l.B);  

CIÒ PREMESSO 

quale parte essenzia le ed integrante del presente atto, tra le parti  

come sopra  costituite, si  st ipula quanto segue:  

I) la premessa narrat iva si  intende qui integralmente riportata ed 

approvata; 
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2) Responsabi le del Settore Pianificazione Territoria le, Urbanist ica 

e Ambientale, Edi lizia  Pubblica  e legale rappresentante del  Comune 

vende e dismette per i  t ito li  di  cui in premessa a favore de l 

Sig.*********** , che accetta , la proprietà dell ' immobile in comune di  

Sinnai  Via Costituzione distinto a l Nuovo Catasto Terreni al Foglio  

52, Mappale 894 parte, e individuata in zona B1 del vigente Piano 

Urbanistico Comunale;  

3) Detto immobi le risulta meglio individuato nel tipo di 

frazionamento predisposto dal Geom./Ing. ************  prot. ******* 

del·__.__.____ e al legato al presente atto al la lettera A) per farne 

parte integrante;  

4) La parte venditr ice dichiara che la  proprietà e la piena 

disponibil ità del bene nasce in virtù 

****************************************** ed  in v irtù della Deliberazione 

del Consig l io Comunale n.17 del 12.05.2009 come previsto dall 'art. 

58 commi 3,4,5 della Legge n.133/2008 rendendo lo stesso bene  

patrimoniale pertanto appartenente al patrimonio disponibi le 

dell 'Ente giusta documentazione in atti .  

4) La vendita è stipulata a corpo per i l corrispettivo di 

Euro**************  (********* ******************************);  

5) A seguito del versamento della somma di Euro 8 '000.00 (Euro 

ottomila.00)  a  titolo di  deposito cauzionale in sede di gara, i l S ig. 

************** dimostra di aver pagato i l sa ldo del prezzo di vendita 

con l 'esibizione della ricevuta del versamento della somma di Euro 
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************ (Euro ***************)  a favore della Tesoreria Comunale 

recante la seguente causale "saldo prezzo di aggiudicazione vendita 

immobile di proprietà comunale s ito in comune di Sinnai ;  

6) I l possesso giuridico ed i l materia le godimento dell ' immobi le si  

intende trasferito a l la parte acquirente oggi stesso, per tutti  gli  

effetti  uti l i  ed oneros i;  

7) La parte venditr ice dichiara che l ' immobi le della presente  

compravendita, ricade, Zona B1 del Piano Urbanistico Comnunale in 

vigore presso i l Comune di  Sinnai , come risulta dal certif icato di  

destinazione urbanistica ri lasciato in data __.__.____ Prot. 

________ al legato al presente atto al la lettera B) per farne parte 

integrante. I l  Comune di  Sinnai , dichiara che dalla data di  ri lascio 

del certif icato predetto ad oggi non sono intervenute  modificazioni 

degli  strumenti urbanistici ;  

8) Con riferimento al disposto dell 'art.3  del D.L. 27.04.1990, n.90  

convertito in Legge 26.06.1990 n.165, la  parte venditrice, come 

sopra costituita e rappresentata, dichiara che i l reddito fondiario  

dell ' immobi le in oggetto è esente dall ' imposta sul reddito delle 

persone giuridiche e dell ' imposta locale sui redditi  ai  sensi 

dell 'art.5. del D.P.R. 29.09.1973,  n.601; 

9) Le spese d’asta, di pubblicazione, f i scali , quelle relat ive al 

frazionamento dell’area e al l’aggiornamento catastale, nonché l e 

spese contrattuali  e quelle occorrenti per la consegna 

dell ' immobi le, per la  trascrizione del contratto di vendita, per la  
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voltura catastale sono a  carico del Sig. ********************** ai  sensi 

dell 'art.1475 del  C.C., che le assumono;  

I0) Per quanto non previsto dal presente contratto si  richiamano le 

norme e condizioni per lo svolg imento della gara per la vendita 

dell ' immobi le di  cui al la Determinazione n.___ del __.__.____ del 

Responsabi le del Settore Pianificazione Territoria le, Urbanistica e 

Ambientale, Edi lizia  Pubblica  nonché al le norme di legge e di 

regolamento che disciplinano la  materia.  

Richiesto io Segretario/Notaio ricevo questo atto che letto, 

approvato e reso pubblico viene, unita mente agli  a l legati,  

sottoscritto dalle parti, che confermano essere ivi  fedelmente e 

completamente contenuta la  loro espressione di volontà, e da me 

ufficia le rogante.  

Sinnai, __.__.____  

Il Responsabile del Settore Pianificazione Territoria le, Urbanistica e 

Ambientale, Edi lizia Pubblica  

Dott. Ing. Si lvia Serra  

________________________________ 

L’acquirente  

________________________________ 

Il  Segretario  o Notaio –  Rogante 

________________________________ 


