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OGGETTO: Acquisto di terreno in Pancalieri – Presa d’atto firma contratto 

preliminare d’acquisto e autorizzazione a firma contratto; autorizzazione a 

contrattare mutuo. 

                             

 
L’anno duemiladiciannove addì 29 del mese di aprile alle ore 17.00 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

PALETTO Piero Giovanni Presidente X  

BELMONDO Mario Consigliere X  

GAMNA Emilio Consigliere X  

GRILLO Eugenia Consigliere X  

REANO Liliana Consigliere X  

 

 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.07 del 29.04.2019 

 

OGGETTO: Acquisto di terreno in Pancalieri – Presa d’atto firma contratto 

preliminare d’acquisto e autorizzazione a firma contratto; autorizzazione a 

contrattare mutuo. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che con Deliberazione n. 04 del 05.03.2019, esecutiva, è stato dato indirizzo: 

• al Segretario di individuare professionista cui affidare incarico per la redazione 

di perizia estimativa giurata relativa all’appezzamento  posizionato a sudest del 

Pensionato Regina Elena e comprendente terreno incolto e ruderi, di proprietà 

de eredi Sema, meglio identificati in perizia 

• al Presidente e al Consigliere Emilio Gamna di incontrare i proprietari del bene 

al fine di sondare la disponibilità all’alienazione del bene; 

- che con Deliberazione n. 05 del 02.04.2019, acquisita la perizia ed sentita la relazione 

del Presidente e del Consigliere Gamna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

di autorizzare il Presidente e il Consigliere Gamna alla prosecuzione della trattativa ed 

alla eventuale firma del contratto preliminare di compravendita per l’acquisto del bene 

oggetto del presente provvedimento, indentificato catastalmente nella citata perizia, 

per un prezzo di acquisto non superiore al valore commerciale determinato nella 

perizia giurata, oltre al costo del notaio; 

Visto il contratto preliminare di compravendita firmato in data odierna presso il notaio 

Rebuffo Marcello di Vigone tra il Pensionato Regina Elena nella persona del Presidente, 

e la controparte sig.ri 

• Ribero Elsa 

• Sema Aldo 

• Sema Alessandro 

• Sema Davide 

• Sema Fiorenzo 

• Sema Mario 

• Sema Pier Angelo 

con il quale è stato concordato l’acquisto del bene citato per un prezzo complessivo di 

euro 71.060,00, inferiore al prezzo indicato nella perizia; 

Esaminate e preso atto nel dettaglio tutte le sezioni e relativi articoli del contratto 

preliminare; 

Ritenuto pertanto confermare l’intenzione di acquisto del bene citato, e di autorizzare 

il Presidente alla firma del contratto di acquisto nel momento in cui siano state 

completate le pratiche burocratiche necessarie ed opportune. 

Ritenuto inoltre di autorizzare il Presidente ad avviare contrattazione con il Tesoriere 

Cassa di Risparmio di Savigliano spa, e/o eventualmente con altri istituti bancari se 

ritenuto necessario, per la stipula di finanziamento ventennale per un importo di 

250mila euro; 



Preso atto che il Segretario dell’Ente Daniele Canavesio ha espresso ai sensi dell’art.59 

c.2 del Decreto Legislativo 267/2000 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 

e contabile, così come riportato in calce; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di confermare la volontà del Pensionato Regina Elena di procedere all’acquisto 

del citato bene catastalmente identificato in perizia per un importo di euro 

71.060,00 oltre spese di notaio, tributi e spese di registrazione dell’atto; 

 

2) Di autorizzare il Presidente alla firma del contratto di acquisto del bene, una 

volta che siano state completate le pratiche burocratiche necessarie ed 

opportune; 

 

3) Di autorizzare il Presidente a contrattare per l’ottenimento di finanziamento con 

mutuo ventennale die euro 250.000,00 per la copertura della spesa necessaria 

per l’acquisto e sistemazione dell’area oggetto del presente atto. 

 

 

Con successiva e separata votazione la presente viene dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Responsabile di Struttura con funzioni di Segretario 

del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, esprime parere favorevole, ai sensi 

dell’art.59 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica 

e contabile del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Acquisto di 

terreno in Pancalieri – Presa d’atto firma contratto preliminare d’acquisto e 

autorizzazione a firma contratto; autorizzazione a contrattare mutuo. 

 

Pancalieri, lì 29.04.2019  

 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  

 

I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario 

f.to GAMNA Emilio 

f.to GRILLO Eugenia 

f.to REANO Liliana 

 

 

Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 15.05.2019   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 15.05.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Pancalieri, lì 29.04.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 


		2019-05-15T13:26:24+0000
	Canavesio Daniele




