
N.  86 in data 07.09.2010

OGGETTO: ALIENAZIONE N. 2 APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL 
“CONDOMINIO PARADISO”

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
• che con deliberazione  consiliare  n.  41  del  26.09.2006,  veniva  disposto  di  procedere 

all'alienazione di n. 4 appartamenti con relativi garage di proprietà comunale siti in Via 
Marconi,  condominio  denominato  “Al  Paradiso”,  ponendo  a  base  d'asta  l'importo 
determinato per ciascuno con perizia di stima predisposta dal Geom. Vittorino Crosato;

• che con determinazione del Responsabile del Servizio è stato approvato l'avviso d'asta 
per  l'alienazione  dei  predetti  immobili,  mediante  asta  pubblica  da  tenersi  con 
l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  73,  lett.  c)  del  Regolamento  per 
l'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 
23.05.1924 n. 827;

• che alla data odierna sono stati pubblicati n. 3 avvisi d'asta, ponendo come base d'asta 
per ciascun immobile, l'importo definito in perizia di stima decurtato del 15% così come 
previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 05.03.2007;

• che entro il termine del 23.05.2007, previsto nell'ultimo avviso d'asta, non è pervenuta 
alcuna offerta, cosicchè anche la predetta asta è stata dichiarata deserta:

Visto che in data 26.08.2010 prot. 9765 i Sigg.ri LI XIAOYUN, residente a Ponte di Piave 
in Via Masarin n. 12 e LI QINFENG residente a Ponte di Piave in Piazza Sarajevo n. 6/1, hanno 
presentato richiesta di acquistare i sottospecificati alloggi di proprietà comunale siti in Via Marconi 
e più precisamente catastalmente così identificati:

• COMUNE PONTE DI PIAVE – Fg. 30 – mapp. 305
sub 62 Cat. A/3 Classe 3 – Rendita € 418,33
sub 15 Cat. C/6 Classe 2 – Rendita € 23,14
per  il  quale  il  Sig.  LI  QUINFENG  ha  offerto  l'importo  di  €  95.000,00.= 
(novantacinquemila)

•  COMUNE PONTE DI PIAVE – Fg. 30 – mapp. 305
sub 63 Cat. A/3 – Classe 4 – Rendita € 418,33
sub 14 Cat: C/6 – Classe 2 – Rendita € 24,79
per  il  quale  il  Sig.  LI  XIAOYUN  ha  offerto  un  importo  di  €  95.000,00.= 
(novantacinquemila)

Ritenute tali offerte convenienti per l'Amministrazione, sebbene inferiori al prezzo posto a 
base dell'ultima asta, stante la perdurante situazione di stasi del mercato immobiliare.

Ritenuto  pertanto di prevedere l'alienazione a trattativa  privata  ai  predetti  offerenti  degli 
alloggi  di  proprietà  comunale  sopraspecificati  a  condizione  che  le  offerte  presentate  vengano 
integrate con il versamento da parte di ognuno dei due offerenti di una caparra confirmatoria pari ad 
€ 5.000,00.= (cinquemila) e dall'impegno a sottoscrivere l'atto di acquisto entro il 31.12.2010.

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 
267/2000;



Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di procedere all'alienazione degli immobili di proprietà comunale come sopra evidenziati ai 
Sigg.ri: 

• LI XIAOYUN, residente a Ponte di Piave in Via Masarin n. 12:
• LI QINFENG residente a Ponte di Piave in Piazza Sarajevo n. 6/1 

per un importo di € 95.000,00.= cadauno, subordinatamente al versamento da parte di ognuno 
dei  due  predetti  offerenti  di  una  caparra  confirmatoria  di  €  5.000,00.=  (cinquemila)  e 
dall'impegno a sottoscrivere l'atto di acquisto entro il 31.12.2010;

2) di precisare, altresì, che tutte le spese inerenti alla stipula notarile saranno a carico della parte 
acquirente;

3) di autorizzare il Responsabile del Servizio a predisporre tutti gli atti indispensabili per il rogito 
notarile;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).
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