
N. 49 del 02.04.2007

OGGETTO: PIANO DI VENDITA ALLOGGI EX ATER.

LA GIUNTA COMUNALE

 Visto  che  il  Comune  di  Ponte  di  Piave  con  deliberazione  Consiliare  n.  85  del 
22.12.1998 si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 2 – comma 1- della legge 27 dicembre 
1997,  n.  449,  acquisendo  al  patrimonio  comunale  disponibile  e  a  titolo  gratuito  alloggi  e 
relative pertinenze di proprietà dello Stato costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per 
sopperire  ad  esigenze  abitative  pubbliche,  compresi  quelli  affidati  ad  appositi  enti  gestori 
(A.T.E.R.), ed effettivamente destinati a tali scopi;

Considerato che il trasferimento di cui sopra è stato formalizzato con contratto a rogito 
del Segretario Generale n. 1800 di Rep. Comunale stipulato in data 18/09/2001, registrato a 
Treviso in data 25/01/2002 al  n. 326 serie 1, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Treviso in data 06/02/2002 al n. 4697 del Registro Generale e al n. 3419 del 
registro Particolare;

Ricordato che in base alla convenzione stipulata dal Comune con l’Ater di Treviso –
Rep. Comunale n. 1788 del 21 marzo 2000 - registrata a Treviso il 06/04/2000 al n. 1264/Atti 
Pubblici - il procedimento di vendita fu affidato all’Ater medesima;

Viste le note con le quali l’ATER di Treviso comunica i nominativi e le condizioni di 
vendita,  ai  sensi  della  L.  560/1993,  degli  alloggi  di  Via Risorgimento  e  Via Postumia  che 
saranno oggetto di vendita;

Dato atto che dalla vendita degli alloggi, come da prospetto allegato, verrà realizzata la 
somma  complessiva  di  €.   264.900,68  che  dovrà  essere  destinata  alla  manutenzione  degli 
alloggi medesimi;

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

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1)  di  prendere  atto  del  piano  di  vendita  degli  alloggi  ex  ATER  di  Via  Postumia  e  Via 
Risorgimento, come da prospetto allegato;

2) di  dare  atto  che gli  alloggi  per  i  quali  è  previsto  il  pagamento  rateale  ai  sensi  della  L. 
560/1993, il piano di finanziamento sarà di n. 120 rate al tasso legale del 2,50% in ragione di 
anno;

3) di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Servizi Demografici alla sottoscrizione degli atti 
di compravendita, secondo il calendario fissato dall’ATER;



4) di  incaricare  il  Responsabile  del Servizio Finanziario  di  predisporre i  bollettini  di  conto 
corrente  postale  per  il  pagamento  rateale  del  corrispettivo  sulla  base  del  piano  di 
ammortamento  da  predisporre  per  il  recupero  delle  somme  per  le  quali  viene  concesso  il 
pagamento in 120 rate mensili posticipate al tasso del 2,5% ;

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