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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 
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____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 22 
 

 

OGGETTO: Casa Bessone - Alienazione a trattativa privata.   
 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di dicembre, alle ore 18:30, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

   Copia 



 

OGGETTO: Casa Bessone - Alienazione a trattativa privata.   

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che nell’anno 2015 l’Ente è divenuto proprietario per la quota di ¾ del 

seguente bene immobile: fabbricato ad uso abitativo, categoria A/2, classe 1, sito in 

Via Mascagni, n. 8 (già n. 2), iscritto al catasto al foglio n. 32 numeri 271 subalterno 

1, consistenza vani 6,5, e del relativo garage, sito in Via Mascagni 2, piano T., 

categoria C/6, classe 1, di mq 40; 

 

- che con Deliberazione n. 14 del 14.03.2016 è stato affidato incarico per la 

realizzazione di perizia estimativa al geom. Mario Druetta, e che il valore 

dell’immobile è così stato determinato in euro 211.832,00; 

 

-   che in accordo con il comproprietario Croce Rossa comitato di Vigone l’immobile 

è quindi stato messo all’asta: 

 con deliberazione n. 33 del 04.07.2016, prezzo a base d’asta euro 211.832,00, 

scadenza offerte del 04.11.2016, asta deserta 

 con deliberazione n. 51 del 07.11.2016, prezzo a base d’asta euro 190.649,00, 

scadenza offerte del 23.01.2017, asta deserta 

 con deliberazione n. 10 del 25.01.2017, prezzo a base d’asta euro 179.210,06, 

scadenza offerte del 06.03.2017, asta deserta 

 con deliberazione n. 18 del 08.03.2017, prezzo a base d’asta euro 169.210,06, 

scadenza offerte del 10.04.2017, asta deserta; 

 

- che in data 31.01.2018 è stata ricevuta offerta di acquisto per l’immobile, assunta al 

prot. 134 stessa data e allegata in copia alla presente, per un importo di euro 151.000,00 

e presentata dai sig.ri Cocea Cristian Marius (nato a Iasi, Romania il 27/07/1976 CF 

CCOCST76L27Z129P) e Cocea Gabriela Ionela (nata a Iasi, Romania il 24.07.1979 

CF CCOGRL79L64Z129G), residenti in Vigone via Torino 15, subordinando l’offerta 

al completamento con esito positivo delle pratiche per il finanziamento del mutuo; 

 

- che discussa in Consiglio l’offerta ricevuta si è ritenuto a maggior tutela dell’Ente di 

dover pubblicare avviso in merito, per permettere ad eventuali aventi interesse di 

partecipare alla procedura di alienazione; 

 

- che l’avviso di vendita a trattativa privata, allegato, è stato pubblicato in data 

09.02.2018 con il protocollo n. 190, fino al 28.02.2018 sull’albo pretorio dell’Ente e 

dei comuni di Vigone, Airasca, Buriasco, Cardè, Casalgrasso, Carmagnola, 

Cercenasco, Faule, Macello, Moretta, Osasio, Pancalieri, Pinerolo, Piscina, 

Polonghera, Racconigi, Saluzzo, Villafranca, Virle Piemonte; 

 



 

- che alla data del 28.02.2018, termine ultimo per la presentazione di eventuali offerte 

al rialzo, non era giunta presso l’ufficio dell’Ente alcuna comunicazione da parte di 

terzi interessati; 

 

- che di conseguenza sentito anche il parere del Comitato di Vigone della Croce Rossa 

in data 06.03.2018 è stata inviata ai sig.ri Cocea comunicazione prot. 319 allegata alla 

presente in copia, con la quale è stata comunicata l’accettazione dell’offerta da loro 

presentata; 

 

- che nei mesi successivi sono state affrontate da parte dei coniugi Cocea le pratiche 

per il perfezionamento del finanziamento, le quali tra l’altro hanno richiesto la 

presentazione di SCIA in sanatoria per la regolarizzazione di difformità emerse tra lo 

stato di fatto e le planimetrie depositate in Comune, incarico affidato al geom. Cristian 

Massimino con Determinazione del Segretario Direttore n. 48 del 05.04.2018; 

 

- che nel mese di novembre i coniugi Cocea hanno comunicato di aver completato le 

pratiche per il finanziamento, e di aver preso contatti per la vendita con il notaio 

Rebuffo Marcello, con studio in Vigone via Torino 8; 

 

Ritenuto pertanto di disporre ufficialmente la vendita dell’immobile; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. Di disporre la vendita a trattativa diretta dell’immobile così identificato: 

 

FABBRICATO USO ABITATIVO (PALAZZINA INDIPENDENTE) elevato a 

due piani fuori terra, sito in Vigone, Via Mascagni n. 8 (già n. 2), censito al 

Catasto Fabbricati al Foglio 32, mappale 271, sub. 1 e sub. 2. L’immobile insiste 

su un lotto di terreno più ampio, identificato al Catasto Terreni foglio 32 mappale 

271, di mq 780 di cui mq 255 asserviti a strada.  

Identificazione catastale:  

Catasto terreni Foglio 32, particella 271, superficie mq 780; 

Catasto Fabbricati Foglio 32, particella 271, sub. 1, categoria A/2, classe 1, 

consistenza vani 6,5, rendita catastale 335,70 – indirizzo Via Mascagni 2, piano 

1. 

Foglio 32, particella 271, sub. 2, categoria C/6, classe 1, consistenza mq 40, 

rendita catastale 74,37 

Indirizzo Via Mascagni 2, piano T. 

Consistenza commerciale: mq 264,79 

 



 

Ai sig.ri Cocea Cristian Marius e Cocea Gabriela Ionela, in premessa 

generalizzati, per un importo di euro 151.000,00, dei quali ¾ (euro 113.250,00) 

per la quota di proprietà di questo Ente, e ¼ (euro 37.750,00) per la quota di 

proprietà della Croce Rossa Italiana, Comitato di Vigone; 

 

2. Di incaricare il Presidente avv. Rodolfo Ricca di firmare l’atto di vendita presso 

il notaio Marcello Rebuffo di Vigone; 

 

3. Di incaricare il Segretario affinché accerti la somma di euro 113.250,00 al cap. 

195 competenza del bilancio corrente, già sufficientemente capiente.  

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge.        
 
 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario del Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 

deliberativo sopraesteso, relativo a: Casa Bessone – Alienazione a trattativa privata. 

 

 

 

Vigone, lì 03.12.2018 

 

 

                                          Il Segretario - Direttore 

                                                                 

                                                                          F.to         CANAVESIO Daniele 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo   F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …05/12/2018……. . 

 

Il …05/12/2018……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                              F.to CANAVESIO Daniele 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …05/12/2018…… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                        F.to            CANAVESIO Daniele                         

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(      ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                            IL SEGRETARIO  - DIRETTORE     

                    F.to CANAVESIO Daniele 
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