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IL DIRIGENTE 

 

 

Con i provvedimenti della Giunta Camerale n. 41 del 10 febbraio 2004 e n. 260 

del 14 dicembre 2004, è stato deliberato di acquistare la proprietà superficiaria 

dell’immobile sito a Rivoli, via Ferrero 29, da adibire a sede camerale 

decentrata, e dei tre posti auto di pertinenza dello stesso, fino a quel momento 

occupati dall’ente in locazione passiva dal venditore.  

In base all’art. 952 e s.s. del Codice Civile il diritto di superficie permette 

l’elevazione su un terreno altrui di un proprio fabbricato, separando quindi la 

proprietà del suolo da quella del fabbricato che possono essere alienati 

separatamente a contrario della piena proprietà ove il terreno costituisce 

pertinenza del fabbricato e non può esserne separato. Il diritto di superficie 

appartiene quindi alla categoria dei beni patrimoniali disponibili dell’ente.  

In data 23 dicembre 2004 è stato poi sottoscritto l’atto di acquisto della 

proprietà superficiaria della predetta unità immobiliare e delle relative 

pertinenze per una durata di novantanove anni decorrenti dal 29 gennaio 2001, 

quindi nel quarto anno e residuandone oggi ottantatrè anni.  

 

Nel corso degli ultimi anni si sono succeduti diversi provvedimenti legislativi che 

hanno radicalmente mutato il contesto istituzionale in cui opera l’ente, in 

particolare la riduzione del diritto annuale di cui all’art. 18 della legge 580/93 e 

successive modificazioni, dovuto alle Camere di commercio (del 35% nel 2015, 

del 40% nel 2016, fino al suo dimezzamento nel 2017), introdotta dall’art. 28 

del D.L. 90/2014, modificato in fase di conversione con Legge n. 114 del 11 

agosto 2014; pur se con successiva deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 

del 7 aprile 2017 il diritto annuale è stato maggiorato del 20% (ventipercento) 

ai sensi dell’art. 18 comma 10 della L. 580/93 e successive modificazioni, ma 

con specifica destinazione delle maggiori somme introitate. 

Nell’ambito di un piano di riduzione delle risorse economiche utilizzate la Giunta 

Camerale ha quindi necessariamente disposto, tra l’altro, la graduale riduzione 

delle sedi camerali decentrate e, con provvedimenti n. 61 e n. 62 del 28 aprile 

2016, è stato rispettivamente deliberato di chiudere anche la sede decentrata di 

Rivoli, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fornendo indirizzo agli uffici di porre in 

essere le procedure ai sensi degli artt. 3 del R. D. n. 2440 del 18 novembre 

1923 e successive modificazioni e 37 del R. D. n. 827 del 23 maggio 1924 e 



successive modificazioni, finalizzate alla cessione dei locali della medesima 

sede. 

 

Con la successiva deliberazione di Giunta Camerale n. 40 del 20 marzo 2017 

sono state approvate le risultanze dell’apposita perizia di stima asseverata 

necessaria anche ai sensi dell’art. 65 del R.D. 827/1924 che richiede la 

fissazione di un prezzo da porre a base d’asta con offerte in aumento, importo 

discrezionalmente determinabile purché non inferiore al corrente valore di 

mercato o di stima peritale, commissionata dagli uffici ad apposito perito che ha 

anche proceduto all’asseverazione della stessa; il prezzo fissato è pari al valore 

di perizia di stima. 

 

Precisato che alla suddetta cessione non è applicabile l’Imposta sul valore 

aggiunto ma l’assoggettamento alla sola Imposta di Registro. 

 

Rilevato come trattandosi di cessione del diritto di superficie e non di 

compravendita del diritto di proprietà non occorra l’inserimento nel Piano degli 

Investimenti ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. L. 6 luglio 2011, n.98, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

 

Ritenuto quindi necessario procedere all’approvazione di apposito avviso di 

asta, sottoriportato nei principali elementi essenziali ai sensi dell’art. 65 del 

R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, con rinvio all’allegato facente parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1) per miglior dettaglio: 

 

- la procedura si terrà presso la sede della Camera di commercio in una sala di 

Palazzo Birago di Borgaro in Torino il giorno 28 dicembre 2017, con inizio alle 

ore 11:00 con immediata e contestuale designazione provvisoria 

dell’aggiudicatario, ricorrendone i presupposti di diritto; 

- ha ad oggetto il diritto di superficie dell’immobile sito in Rivoli, Via Ferrero 

29; 

- il prezzo base è stabilito in euro 290.000,00 (duecentonovantamila/00); 

- il prezzo è da corrispondere anticipatamente rispetto alla stipula del 

contratto, che avverrà su richiesta dell’ente entro 90 giorni dall’avveramento 

della condizione sospensiva dell’aggiudicazione; tale termine è prorogabile di 

60 giorni ricorrendone i presupposti meglio dettagliati e previsti in 

disciplinare; 

- l’immobile è visitabile previo appuntamento specifico da richiedere tramite 

posta elettronica o telefonicamente al settore “Immobili e impianti” dell’ente; 

- sono ammessi a partecipare tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in 

regola nei rapporti con la pubblica amministrazione in ordine alla 

commissione di reati, al pagamento di imposte e tasse, non soggetti a 

procedure fallimentari; 

- per l’ammissione alla procedura, ciascun candidato dovrà presentare 

apposita dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui al punto 

precedente; 

- l’asta si terrà ai sensi dell’art. 73, lettera c), del R.D. n. 827 del 23 maggio 

1924, con offerte segrete;  

- per partecipare alla procedura occorre costituire apposita cauzione mediante 

versamento al Tesoriere dell’Ente, Unicredit spa, allegando all’offerta la 

ricevuta del versamento ovvero costituirla mediante fidejussione bancaria o 

assicurativa a favore dell’Ente, anch’essa allegata all’offerta; la cauzione è 

fissata al 10% della base d’asta, quindi pari ad un importo pari ad € 

29.000,00 (ventinovemila/00); 

- le offerte dovranno essere almeno pari o in aumento rispetto alla base d’asta 

per multipli di € 14.500,00; in presenza di due o più offerte pari, si 



procederà immediatamente al rilancio delle stesse, in caso di ulteriore parità 

ed in assenza di ulteriori rilanci in un tempo congruo, si procederà mediante 

sorteggio; 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

 

Visto il testo dell’allegato Avviso pubblico (Allegato 1), comprendente il 

Disciplinare di asta pubblica; 

 

Ritenuto opportuno dare pubblicità integrale all’Avviso sul sito web istituzionale 

www.to.camcom.it, e per estratto anche sul B.U.R. Piemonte, non comportando 

onere per l’ente la pubblicazione dell’estratto; 

 

Rilevata la necessità di individuare apposito Responsabile del procedimento; 

 

Visto il D. Lgs. 33/2013 in tema di pubblicità e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni 

 

Vista la Disposizione Gestionale del Segretario Generale n. 15 del 27 marzo 

2015 con cui è stato attribuito l’incarico di direzione dell’Area Risorse 

Finanziarie e Provveditorato; 

 

Vista la determinazione n. 174/A-SG del 20/12/2016, con cui sono stati 

assegnati i budget direzionali per l’esercizio 2017; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di autorizzare l’indizione di apposita asta pubblica con offerte segrete in 

aumento rispetto alla base d’asta per la cessione del diritto di superficie della 

ex sede decentrata di Rivoli. 

 

2) di approvare l'Avviso pubblico (Allegato 1), facente parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento e contenente il Disciplinare di gara. 

 

3) di fissare il termine per la presentazione di offerte al 27 dicembre 2017, ore 

12:00. 

 

4) di fissare la data della seduta pubblica di esame delle offerte al 28 dicembre 

2017, ore 11:00. 

 

5) di nominare Responsabile del procedimento il Responsabile del Settore 

Bilancio e Entrate, dr.ssa Alessandra Masala in possesso dei requisiti 

professionali necessari. 

 

6) di dare atto che il responsabile del procedimento provvederà agli 

adempimenti in tema di trasparenza, pubblicando il presente atto e i dati 

relativi all’asta pubblica sul sito dell’Ente, nella sezione Amministrazione 

trasparente – Bandi di gara e contratti. 

 

7) di procedere alla pubblicazione del sopracitato Avviso sul B.U.R. Piemonte. 

 

 

La presente determinazione non comportando onere economico non verrà 

trasmessa al “Settore Fiscalità e spese” per l’apposizione del visto contabile. 

 



 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di 

questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge 69/2009, 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto camerale. 

 

 

Torino,  6 DIC. 2017 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Marco Minarelli 

Firmato digitalmente ai sensi  

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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