
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del  14.04.2011 
 

Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Compravendita delle unità immobiliari edificate sul lotto 5 del P.N. 15/1 – indirizzi in 

merito alla tempistica per la stipula del rogito.  
 

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; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 23.03.2010, con cui si è approvato lo schema di 
contratto preliminare di compravendita da stipularsi in forma di atto pubblico e da assoggettarsi alle 
correlate formalità di trascrizione e registrazione, dando atto del permanere a carico 
dell’amministrazione acquirente delle relative spese, ad eccezione delle spese di registrazione da 
suddividere equamente fra le parti e convenendo sul versamento a titolo di caparra confirmatoria della 
somma di €. 40.000,00;  
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 20.01.2010 con cui, in considerazione del 
reale stato di avanzamento dei lavori che hanno reso ipotizzabile l’ultimazione degli stessi in tempi 
brevi, si è deciso di revocare la precedente succitata deliberazione n. 82/2010, disponendo che il 
perfezionamento del trasferimento di proprietà e la conseguente consegna degli immobili avvenga con la 
stipula dell’atto di compravendita;   
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Atteso che l’edificazione del fabbricato di cui le porzioni immobiliari in argomento fanno parte risulta in 
fase di completamento, pertanto è presumibile ritenere che a breve la Società “Ormenese Costruzioni 
S.R.L.” ne offrirà la consegna; 
 
Verificato che, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno 2011, la situazione contabile relativa agli 
incassi di cui al titolo IV delle entrate presenta un andamento negativo, che compromette il 
raggiungimento dell’obiettivo programmatico imposto dalla normativa ad oggi vigente;  
 
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle valutazioni innanzi svolte, proporre al Sig. Ormenese 
Fabrizio, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa Ormenese Costruzioni S.R.L, di posporre la 
stipula del rogito per il trasferimento di proprietà degli immobili in parola, fermo restando l’impegno di 
questa amministrazione a perfezionare la compravendita, alle condizioni tutte già concordate, nel corso 
dell’anno 2012;  
 
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 dare indirizzo affinché sia proposto al Sig. Ormenese Fabrizio, in qualità di Legale 

Rappresentante dell’impresa Ormenese Costruzioni S.R.L, di posporre la stipula del rogito per il 
trasferimento di proprietà degli immobili in argomento, fermo restando l’impegno di questa 
amministrazione a perfezionare la compravendita, alle condizioni tutte già concordate, nel corso 
dell’anno 2012;  

 
3. 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; 

 
4. di dare atto che la parte venditrice si farà carico dell’onorario dell’ufficiale rogante afferente alla 

stipula dell’atto di compravendita; 
 
5. di demandare agli Uffici competenti gli adempimenti gestionali conseguenti alla presente 

deliberazione;  
 
6. di rendere la presente immediatamente eseguibile. 


