
CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSOORR
                                  Provincia di Cagliari

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Numero  57   del  12-04-16

Reg. generale 172

Oggetto: Approvazione dei corrispettivi per la trasformazione del regime giuridico di
assegnazione e la cancellazione del regime vincolistico ai sensi dei commi 45÷50
dell'art. 31 della L. 448/98 e ss.mm. - Assegnazioni in diritto di superficie, P.E.E.P.
"SCRAPONI", comparti "A", "B", "C", "E", "F", "G", "H", "L".

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del
18.08.2000 e ss.mm.ii.;

IN FORZA del Decreto Sindacale n. 2 del 12.01.2016 con il quale sono state conferite al sottoscritto
Responsabile dell’Ufficio Tecnico le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.;

RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18.03.2016 avente ad oggetto
“Fissazione nuovi indirizzi e criteri per la trasformazione del regime giuridico di assegnazione dei lotti
nel Piano di Edilizia Economica e Popolare “Scraponi” – Cancellazione del regime vincolistico -
Attuazione delle disposizioni di cui ai commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii.”, che si
richiama integralmente nei contenuti;

DATO ATTO CHE:

• si rende necessario procedere, preliminarmente, con l’approvazione dei corrispettivi di
trasformazione del regime giuridico di assegnazione dal diritto di superficie alla piena proprietà
per i lotti dei comparti indicati in oggetto, per i quali si dispone di tutti i dati di calcolo necessari;

• l’importo versato per l’assegnazione del diritto di superficie, commisurato alla quota parte del
costo di esproprio delle aree e spese generali (esclusa incidenza oneri di urbanizzazione) deve
essere aggiornato sulla base dei coefficienti di aggiornamento ISTAT FOI, “Indici dei prezzi al
consumo per famiglie di operai e impiegati”, dalla data del versamento se prima della stipulazione
dell’atto di assegnazione o dalla data dell’atto per la quota rateizzata, come risulta dal tabulato
allegato al presente atto;

• i coefficienti di adeguamento ISTAT FOI sono stati calcolati in funzione dell’ultimo mese
disponibile, pertanto febbraio 2016, come risulta dalla tabella allegata al presente atto;

• La formula di calcolo di cui al comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii., da adottare per la
trasformazione del regime giuridico ai sensi dei commi 45÷47 dello stesso art. 31, è di seguito
riportata: [(€mc x 0,60 x Vlotto) – (Ca x Iistat)]; dove:

 €mc = valore venale unitario del volume fondiario al libero mercato (con riferimento
all’incidenza di acquisizione area sulla base dei valori vigenti al momento della
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trasformazione, in funzione dei coefficienti correttivi di cui sopra e di cui al paragrafo
successivo);

 0,60 = coefficiente di riduzione applicato, in conformità all’art. 31 comma 48 della L. 448/98 e
ss.mm.ii.;

 Vlotto = volume complessivo del lotto;

 Ca = contributo versato per la concessione del diritto di superficie (contributo complessivo
diminuito della quota incidenza urbanizzazioni – pertanto, sola quota parte relativa al costo di
acquisizione delle aree e spese generali connesse);

 Iistat = indice di rivalutazione ISTAT FOI (beni al consumo per famiglie, operai e impiegati) del
contributo versato per la concessione dell’area;

per la determinazione dei corrispettivi si deve poi procedere con l’applicazione dei parametri
riportati nei criteri approvati con la deliberazione consiliare su richiamata;

• i corrispettivi di cui alla tabella allegata son valutati alla data odierna e sulla base dei parametri
urbanistici del piano attuativo vigente e che per ogni singola adesione si potrà procedere con la
rideterminazione in funzione sia dell’aggiornamento ISTAT FOI che delle tabelle millesimali o in
funzione di nuovi elementi e parametri in sostituzione di quelli utilizzati, qualora vi siano
discordanze con i dati reali o variazioni intervenute successivamente al presente atto, o a seguito
di correzione di errori materiali o a seguito di nuovi elementi che dovessero emergere in fase di

approfondimento dello studio;

• per il comparto “M2 parte”, assegnato in origine all’ex Impresa CA.SA. di Pietro Casula, allo stato
attuale non è possibile procedere con la determinazione dei corrispettivi poiché subordinata allo
studio e approvazione della variante di assestamento urbanistico del P.E.E.P., con la quale si
provvederà alla perimetrazione delle aree fondiarie da cedere in proprietà (definizione dei lotti) e
alla determinazione delle volumetrie effettivamente assegnate;

• per i comparti assegnati all’ex I.A.C.P. di Cagliari, ora Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa,
“M2 parte”, “M3”, “M4”, “V1”, “V2” e “Z”, si dovrà provvedere come al punto precedente a seguito
della variante di assestamento urbanistico con la quale si provvederà alla perimetrazione delle
aree fondiarie da cedere in proprietà (definizione dei lotti) e alla determinazione delle volumetrie
effettivamente assegnate;

• con il presente atto vengono formalmente avviate le procedure di definizione dei corrispettivi per
ogni singolo lotto e unità abitative, ex I.A.C.P. compreso;

• sono già state effettuate le prime assemblee durante le quali è stata manifestata la volontà di
adesione da parte di parecchi cittadini;

• si ritiene di fare sin d’ora una previsione di entrata che sia prudenziale,  fatta ipotizzando che
circa il 50% dei cittadini chieda la rateazione, con versamenti che saranno distribuiti con quote
del 20% tra acconto e quattro annualità;

• le adesioni nel 2016 con pagamento a rate determineranno l'accertamento nell'immediato, con la
firma del contratto e la stipulazione della polizza fideiussoria, ma comporteranno l'entrata
distribuita tra il 2016 e il 2020;

• per quanto indicato nei punti precedenti si propone la seguente previsione di cui tener conto in
fase di stesura del bilancio di previsione:

 stima accertamento di entrata per le adesioni da formalizzarsi con la stipulazione dell'atto
pubblico nel corso del 2016, complessivo, di quanto sarà versato nel corso del 2016 e
garantito con polizze per la parte rateizzata (2017÷2020), di circa € 350.000,00;

 stima accertamento di entrata per le adesioni da formalizzarsi con la stipulazione dell'atto
pubblico nel corso del 2017, complessivo, di quanto sarà versato nel corso del 2017 e
garantito con polizze per la parte rateizzata (2018÷2021) di circa ulteriori € 300.000,00;

comportando una stima di entrata come segue:

 € 250.000,00 nel 2016 (tra versamenti a saldo e acconti);

 € 200.000,00 nel 2017, entro il 31/10/2017, (tra versamenti a saldo e acconti garantiti con
polizza);

 € 60.000,00 nel 2018, entro il 31/10/2018, in relazione alle sole somme garantite con
polizza e atti stipulati negli anni 2016 e 2017;

 € 60.000,00 nel 2019, entro il 31/10/2019, in relazione alle sole somme garantite con
polizza e atti stipulati negli anni 2016 e 2017;
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 € 60.000,00 nel 2020, entro il 31/10/2020, in relazione alle sole somme garantite con
polizza e atti stipulati negli anni 2016 e 2017;

non si è tenuto conto delle ulteriori adesioni che potrebbero esserci negli anni successivi al
2017.

VISTO lo schema di convenzione per la trasformazione del regime giuridico e la cancellazione del
regime vincolistico allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ad integrazione e
rettifica dell’originaria convenzione di assegnazione in diritto di superficie;

Vista la Deliberazione di C. C. n. 29 del 13.10.2015 avente ad oggetto “approvazione del Bilancio di
previsione anno 2015;

Vista la Deliberazione di C. C. n.31 del 30.11.2015 avente ad oggetto: “Assestamento Generale di
Bilancio per L'esercizio 2015, ai Sensi Dell'art. 175, Comma 8 del D.Lgs. N. 267/2000”

Considerato che il Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2016 è in fase di predisposizione;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti
Responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare il tabulato relativo al P.E.E.P. “Scraponi”, con la determinazione dei corrispettivi di
trasformazione in proprietà e cancellazione del regime vincolistico, relativamente alle assegnazioni in
diritto di superficie dei Comparti “A”, “B”, “C”, “E”, “F”, “G”, “H” e “L”, con aggiornamento ISTAT, in
ultimo, al mese di febbraio 2016, per ogni singolo lotto o unità abitativa - Allegato “A” alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di precisare che:

• i corrispettivi di cui al tabulato allegato sono stati determinati tenendo conto degli importi
versati per l’assegnazione del diritto di superficie (incidenza quota esproprio aree) con
aggiornamento ISTAT FOI al mese di febbraio 2016 e, in conformità ai criteri di cui alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 18.03.2016, saranno validi fino al prossimo
aggiornamento, presumibilmente nel mese di luglio p.v. in funzione del valore dell’indice
ISTAT FOI alla data di giugno 2016; i corrispettivi sono stati definiti con i dati tecnici sugli
immobili attualmente in possesso dell’Amministrazione comunale;

• in deroga a quanto indicato al punto precedente, i singoli importi potranno essere oggetto di
aggiornamento al momento della trasformazione effettiva e per ogni singolo lotto, in funzione
di nuovi elementi e parametri in sostituzione di quelli utilizzati, qualora vi siano discordanze
con i dati reali o variazioni intervenute successivamente al presente atto, o a seguito di
correzione di errori materiali o a seguito di nuovi elementi che dovessero emergere in fase di
approfondimento dello studio;

• ove disponibili, per i comparti in oggetto, si è proceduto al calcolo del corrispettivo di cambio
regime giuridico con l’utilizzo delle stesse tabelle millesimali approvate in occasione della
determinazione dei corrispettivi di assegnazione in diritto di superficie;

4. di stabilire che tali valori, già al netto della riduzione del 20% rispetto al calcolo base, siano
validi per le adesioni entro il 31.12.2016, da formalizzarsi con il versamento del corrispettivo a saldo e
la stipulazione dell'atto definitivo o con versamento dell'anticipazione minima del 20% e stipulazione
dell'atto definitivo o di un atto preliminare ai sensi dell’art. 1351 del C.C., o altre forme di legge, come
stabilito con atto consiliare n. 2/2016 di approvazione dei criteri;
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5. di approvare lo schema di convenzione per la trasformazione del regime giuridico e la
cancellazione del regime vincolistico allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
ad integrazione e rettifica dell’originaria convenzione di assegnazione in diritto di superficie;

6. di procedere con l’invio di nota informativa a tutti i cittadini per la proposta di trasformazione
del regime giuridico e la cancellazione del regime vincolistico ai sensi della normativa vigente e dei
criteri di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 18.03.2016 con i seguenti contenuti
salienti:

• estremi assegnazione originaria e regime di assegnazione;

• indicazione del corrispettivo di trasformazione del regime giuridico e criteri di calcolo;

• modalità di pagamento;

• schema di convenzione integrativa approvato con il presente atto;

7. di dare atto, per quanto indicato in premessa, della seguente previsione di entrata, ripartita
negli anni:

 € 250.000,00 nel 2016 (tra versamenti a saldo e acconti);

 € 200.000,00 nel 2017, entro il 31/10/2017, (tra versamenti a saldo e acconti garantiti con
polizza);

 € 60.000,00 nel 2018, entro il 31/10/2018, in relazione alle sole somme garantite con
polizza e atti stipulati negli anni 2016 e 2017;

 € 60.000,00 nel 2019, entro il 31/10/2019, in relazione alle sole somme garantite con
polizza e atti stipulati negli anni 2016 e 2017;

 € 60.000,00 nel 2020, entro il 31/10/2020, in relazione alle sole somme garantite con
polizza e atti stipulati negli anni 2016 e 2017;

8. di trasmettere copia del presente atto all’ufficio Finanziario per il visto di regolarità
amministrativa e per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

CAPPAI PAOLO

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile
*******
Data: Il Responsabile del servizio

Arisci Sandra

PARERE:   in ordine alla regolarita' tecnica
*******
Data: Il Responsabile del servizio

CAPPAI PAOLO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.
267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili.

Il responsabile del Servizio Finanziario
Data

Arisci Sandra

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo


