
Prot. n. 2014/69726 

AVVISO 
     DI  AUTORIZZATA  VENDITA , A  TRATTATIVA  PRIV ATA  DIRETTA, 

   DI  BENI  IMMOBILI  DI  PROPRIETA’  COMUNALE 
(art. 14 del Regolamento Speciale per la Vendita di  Beni Immobili del Comune di Perugia) 

 
 

IL COMUNE  DI  PERUGIA 
RENDE NOTO 

che la Giunta Comunale, il giorno 02.04.2014 (due aprile duemilaquattordici ), ha assunto la seguente 
deliberazione di autorizzazione alla vendita, a trattativa privata diretta, di beni immobili comunali. 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  N.  113  DEL  02. 04.2014 

OGGETTO: ALIENAZIONE, A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, DI UNA CABINA ELETTRICA IN LOC. SAN 

MARCO. 

 ..........................omissis.................................................................................................................................................................... 

                                                                                          DELIBERA 

• di autorizzare, per le motivazioni in narrativa indicate, ai sensi dell’art. 11, lettere a) e g), del Regolamento Speciale per la 
Vendita dei Beni Immobili del Comune di Perugia, le seguenti operazioni patrimoniali da perfezionarsi, a trattativa diretta, 
per il corrispettivo complessivo di € 13.000,00 (euro tredicimila/00) e alle definite condizioni di cui in narrativa, con la ENEL 
DISTRIBUZIONE S.p.A., Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in 
Roma, Via Ombrone n. 2, c.f./p.i 05779711000: 

• alienazione di una cabina elettrica di circa mq.14, con circostante minima corte pertinenziale, posta in Comune di 
Perugia, in Loc. San Marco, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio n. 213 con la Particella 1884 ed evidenziata in colore 
giallo nella Planimetria facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• costituzione di servitù di elettrodotto per linee elettriche, ai sensi dell’art. 1056 c.c., a favore della suindicata Particella 
n. 1884 e a carico delle Particelle di proprietà comunale n. 1883, n. 1721 e n. 1722 del medesimo Foglio n. 213, 
limitatamente alla porzione di area della larghezza di ml. 4 e della lunghezza di ml. 55 circa, individuata in colore arancio 
nella Planimetria di cui sopra; 

• costituzione di servitù di passo a favore della suindicata Particella n. 1884 e a carico delle Particelle di proprietà 
comunale n. 1721 e n. 1833 del medesimo Foglio n. 213, limitatamente alla porzione di area della larghezza di ml. 4 e 
della lunghezza di ml. 60 circa, individuata in colore verde nella Planimetria di cui sopra; 

• di dare mandato alla U.O. Contratti e Patrimonio per la predisposizione di tutti gli atti necessari alla completa definizione delle 
operazioni patrimoniali suddette, comprensivi di quanto specificato ai punti A), B) e C) di cui in narrativa; 

• di dare atto: 

• che l’immobile comunale oggetto di compravendita, in quanto di recente costruzione, non è soggetto alla verifica della 
sussistenza dell’interesse culturale, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
n. 42/2004; 

• che la somma di € 13.000,00, riferita al corrispettivo complessivo sia di vendita che di costituzione delle connesse servitù, è 
da imputare al Cap. 33823 del Bilancio 2014 “Proventi derivanti da alienazioni patrimoniali”, ove sarà accertata con la 
successiva Determinazione Dirigenziale, della U.O. Contratti e Patrimonio, di disposizione delle operazioni patrimoniali 
medesime; 

• che la Planimetria sopra indicata, debitamente firmata dal Dirigente competente, pur non allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto ed è depositata presso la Segreteria del Movimento Amministrativo; 

• di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, al fine di consentire l’immediato avviso, indicato al punto A) di cui in narrativa, del presente 
provvedimento, per estratto, ai sensi del vigente Regolamento Speciale per la Vendita di Beni Immobili del Comune di Perugia. 

 
   

     f.to IL DIRIGENTE 
Perugia, lì 10.04.2014                     U.O. Contratti e Patrimonio 
                       Avv. Pierluigi Zampolini 


