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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 14 
 

 

 OGGETTO: Perizia di stima beni immobili eredità Bessone Antonia - incarico 

all'ufficio tecnico comunale.   
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di marzo, 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 Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

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

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

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO:  Perizia di stima beni immobili eredità Bessone Antonia - incarico         

all'ufficio tecnico comunale.  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Ricordato che l’Ente, in forza di testamento pubblico, è stato nominato erede per ¾ 

del patrimonio della Sig.ra Bessone Antonia, deceduta in data 28.1.2015; 

 

Richiamato l’atto di accettazione d’eredità con beneficio di inventario, redatto dal 

Notaio Marcello Rebuffo, in data 21 settembre 2015, repertorio n. 11713; 

 

Richiamato il verbale di Inventario, redatto dal Notaio Marcello Rebuffo, in data 12 

novembre 2015, repertorio n. 11947; 

 

Considerato che l’Ente è pertanto divenuto proprietario, per la quota di ¾ dei 

seguenti beni immobili: 

 

1. di un fabbricato ad uso abitativo, categoria A/2, classe 1, sito in Via Mascagni, n. 

8 (gia 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; 

 

2. dei terreni siti nel Comune di Vigone, censiti al catasto terreni al Foglio 56,  n. 89, 

n. 90, n. 94, n. 154, n.155 e al foglio 58, n. 1; 

 

Dato atto che è intenzione di questo Consiglio di Amministrazione la messa in 

vendita di tali immobili, di concerto con la Croce Rossa Italiana comitato locale di 

Vigone che è proprietaria per 1/4 dei predetti beni; 

 

Ritenuto di provvedere   al conferimento di un incarico per la redazione di una 

perizia asseverata, occorrente per porre l’Amministrazione in grado di esperire la 

procedura di gara e il successivo atto di trasferimento della proprietà; 

 

Ritenuto di avvalersi dell’ufficio tecnico comunale, ed in particolare del Geom. 

Mario Druetta; 

 

Ritenuto pertanto rispondente a criteri di economicità l’affidamento al suddetto 

tecnico; 

 

Ritenuto di prendere quale parametro di riferimento per la determinazione del 

compenso il  DM 30.5.2002 in materia di compensi ai periti e consulenti tecnici per 



le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e 

penale, che prevede un onorario minimo di euro 145,12; 

 

Visto l’art. 53 e s.m.i. del D.lgs 165/01; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario-Direttore in 

riferimento alle disposizioni di legge. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di conferire al Geom. Mario Druetta, dipendente del Comune di Vigone, 

l’incarico per la redazione di una perizia asseverata per stabilire il valore di 

mercato da porre a base d’asta, dei fabbricati e dei terreni derivanti dall’eredità 

Bessone, elencati in premessa;  
 

2. Di dare atto che l’incarico sarà espletato fuori dall’orario di lavoro e 

compensato per un importo pari a euro 150,00 per la perizia dei fabbricati e 

euro 150,00 per la perizia dei terreni, oltre al rimborso spese vive; 

 

3. Di dare atto altresì che tale incarico sarà subordinato all’ottenimento 

dell’autorizzazione prevista dall’art. 53 del D.lgs 165/01; 
 

4. Di demandare al Segretario Direttore i necessari adempimenti; 

 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

 IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

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 …02.05.2016………. . 

 

Il …02.05.2016……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                   F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il 02.05.2016…… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                                F.to                Dott.ssa PEZZINI Roberta  

 

   

 
 

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 Dott.ssa PEZZINI Roberta 


