
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 82 del 23.03.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Approvazione schema contratto preliminare di compravendita unità immobiliari edificate sul 

lotto 5 del P.N. 15/1.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamato l’atto del Segretario Comunale, Rep. n. 2845 Racc. n. 69 del 26.05.2009, con cui fra il Comune 
di Dolo e la Società “Ormenese Costruzioni S.R.L.” è stata sottoscritta apposita convenzione edilizia per gli 
interventi di nuova costruzione in aree E.R.P. all’interno del piano di lottizzazione progetto norma n. 15/1; 
 

Visto l’art. 11 della predetta convenzione ai sensi del quale il Comune, entro 60 giorni dalla presentazione 
del nulla osta per la cessione degli alloggi da parte della ditta lottizzante, può esercitare il diritto di 
prelazione per il conseguimento di obiettivi sociali; 
 

Atteso che con nota prot. 2795 del 02.02.2010 il Sig. Ormenese Fabrizio, in qualità di Legale Rappresentante 
dell’impresa Ormenese Costruzioni S.R.L, ha chiesto preventivo nulla osta attestante la rinuncia da parte 
dell’Amministrazione Comunale a far valere il diritto di prelazione in ordine alle seguenti unità immobiliari 
edificate sul lotto 5 del P.N. 15/1: 

- fabbricato “A”, appartamento con riferimento n. 1, garage con riferimento n. 52 e posto auto con 
riferimento n. 14, prezzo presunto pari ad € 120.000,00= Iva esclusa; 

- fabbricato “A”, appartamento con riferimento n. 2, garage con riferimento n. 51 e posto auto con 
riferimento n. 13, prezzo presunto pari ad € 120.000,00= Iva esclusa; 

 

Visto che con delibera n. 18 in data 09.02.2010 il Consiglio Comunale di Dolo si è espresso favorevolmente 
in merito all’esercizio del diritto di prelazione sugli immobili succitati, al fine di aumentare la disponibilità di 
alloggi destinati a scopi sociali; 
 

Considerato che il prezzo di compravendita, come innanzi indicato, è stato valutato dal Settore Urbanistica  - 
Edilizia Privata rispondente alle condizioni dettate dall’art. 5 della succitata convenzione edilizia per gli 
interventi di nuova costruzione in aree E.R.P. all’interno del piano di lottizzazione progetto norma n. 15/1; 
 

Atteso che  la costruzione del fabbricato di cui le porzioni immobiliari in argomento faranno parte sarà 
completamente ultimata entro il termine massimo di tre anni dalla data di inizio lavori, risalente al 
27.05.2008; 
 

Ritenuto verosimile prevedere che la stipula del rogito notarile di compravendita e la conseguente consegna 
degli immobili possa avvenire presumibilmente entro il 31.03.2011; 
 

Posto che si rende necessario nel frattempo sottoscrivere apposito contratto preliminare di compravendita e 
ritenuto confacente alle esigenze di tutela dell’Ente, parte promissaria acquirente, procedere alla stipula in 
forma di atto pubblico da portare a trascrizione e registrazione;  
 

Visto lo schema di contratto preliminare allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

Atteso che si è convenuto che alla sottoscrizione del preliminare il Comune di Dolo verserà a titolo di 
caparra confirmatoria la somma di €. 40.000,00; 
 

Posto che rimangono a carico dell’amministrazione acquirente le spese afferenti e conseguenti il rogito del 
preliminare, ad eccezione delle spese di registrazione che verranno equamente suddivise fra le parti;  
 

Dato atto che le somme necessarie alla copertura degli obblighi tutti derivanti dal contratto preliminare 
risultano disponibili  a bilancio RRPP. 2002-2003-2004-2005-2006 cod. cap. 20902013525; 
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Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto dedotto in premessa; 
 

2. di approvare lo schema di contratto preliminare di compravendita allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, da stipulare in forma di atto pubblico e da assoggettare alle correlate formalità di 
trascrizione e registrazione; 

 

3. di convenire sul versamento a titolo di caparra confirmatoria della somma di €. 40.000,00 e di 
riconoscere che detta somma sarà computata in conto prezzo delle unità immobiliari all’atto della 
definitiva stipula notarile; 

 

4. di dare atto che rimarranno a carico dell’amministrazione acquirente le spese afferenti e conseguenti il 
rogito del preliminare, ad eccezione delle spese di registrazione che verranno equamente suddivise fra le 
parti;  

 

5. di dare atto che le somme necessarie alla copertura degli obblighi tutti derivanti dal contratto preliminare 
risultano disponibili a bilancio RRPP. 2002-2003-2004-2005-2006 cod. cap. 20902013525; 

 

6. di rimettere al Responsabile del servizio Patrimonio la sottoscrizione del contratto preliminare; 
 
7. di autorizzare l’ufficiale rogante ad apportare le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si 

rendessero necessarie per il perfezionamento dell’atto; 
 

8. di dare atto che il perfezionamento del trasferimento di proprietà e la conseguente consegna degli 
immobili avverrà con la stipula del rogito notarile di compravendita presumibilmente entro il 
31.03.2011; 

 

9. di dare atto che il prezzo di compravendita, complessivamente pari ad €. 240.000,00 IVA esclusa, è stato 
valutato dal Settore Urbanistica  - Edilizia Privata rispondente alle condizioni dettate dall’art. 5 della 
succitata convenzione edilizia per gli interventi di nuova costruzione in aree E.R.P. all’interno del piano 
di lottizzazione progetto norma n. 15/1; 

 

10. di dare atto che la parte venditrice si farà carico dell’onorario dell’ufficiale rogante afferente alla stipula 
dell’atto definitivo di compravendita;  

 

11. di impegnarsi a stanziare nel bilancio di previsione 2010 l’ulteriore somma necessaria alla completa 
copertura finanziaria del costo complessivo dell’acquisto, comprensivo di IVA e imposte e tasse di 
rogito; 

 

12. di demandare agli Uffici competenti gli adempimenti gestionali conseguenti alla presente deliberazione;  
 

13. di rendere la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 


