
REGIONE CALABRIA

AZIENDA TERRITORIALE PEFt L'EDIL[ZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE

(ATERP CALABR[A)
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REGlsTRo DELLE DELIBERE DEL CoMMlssAI"o STRAORDINARlo DELL'ATERP CALABmA.

DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA

SETTORE: AMMINISTIUTIVO

OOGGETlo:      "Estinzione  del  Dirifto  di  Pnelazione  delralloggb,sito  nel  comune  di  Mammola  UÌ.C.),  Via
Piazza Mercato, foglio n. 46 particella  n. 2383 sub 3 oeduto in proprietà ai sensi della Legge 560/1993 al Sig.

_ ____ ndo a Liri (FIC.) I 28i07/1974'.

lL COMMISSARIO STRAOIU]NAR[O



0O AAA  4A4.
L'anno 2022,  il giomo _ del  mese  di         `  -----`--il Commissario Straordinario dell'ATERP Calabria.
aw.  Paolo  Petrolo,  nominato  con  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  della  Regìone  Calabria  n.  91   del  22
giugno  2020,  presso  la  Sede  legale  dell'Azienda,  ha  adottato  la  seguente  Delibera  in  merito  all'argomento
indicato in oggefto.

Distr®tb dl REGGlo CALABRIA - S®rvizio Ainr[mlnlstrativo - Ufflclo GESTloNE del PATRIMONI0

11   Responsabile  del   Procedimento  ed   il   Dirigente  del   Servizio  Amministrativo  propongono  al  Commissario
Straordinario  dell'ATERP  Calabria  l'adozione del  presente atto del  quale  hanno accertato  la  regolarità tecnico-

procedurale.
11 R®sponsabllo dol Proc®dlm®nto

F.to Slg.r® Sltvia Marssla
11 Dlrigonte del strvlzlo

F.® Aw.eo Eugonls Rita Mlnlcò

IL DREITORl: ANNINISTRATIVO F.F.

Esprime  parere  favorevole  ai  sensi  dell'ari.  12  del  Regolamento  dì  Organizzazione  degli  Ufficì  e  dei  Servizi
dell'ATERP Calabria.

11 Dlnet.ore Ammlnlstrstlvo f.f.
F,to Doti. Pasqual® CA^INA\TELLI

Umcio Contabilìtà Generale

Accertamento n° 350 del   06/07/2022     Capitolo 2400050l (Diritto di prelazione compreso lvA)

Voce € €

Previsione iniziale
400.000,00

Accertamento attuale
1.559,46

Totale accertato
155.667,93

Disponibilità residua 244.332,07

Accertamento n° 351  del 06/07/2022    Capitolo  18000501  (Spese lstruttoria compreso IVA)

yoce € €

Previsione iniziale
100.000,00

Accertamento attuale
20,00

Totale accertato 9.928,00
Disponibilità residua

90.072,00

bile Prel,Impegno n°.658  del 06/07/2022        Capitolo 5400260l  (Imponibile prelazione)
Voce f €

Previsione iniziale
9.080.000,00

Accertamento attuale
1.278,25

TotaLe accertato
992.277,19

Disponibilità residua
8.087.722,81

Si atiesta la copertwa f ina].ziaria della spesa.

11 Reponsabile del procedimento
F,to   rag. Silvio Scaiamozzmo

002601  (1,

11 Dirigente del Servizio
F.to   Dott. Pasquale cannatelli



lL COM MISSAR[O STFmoRDINARIO DELL'ATERP CALABF{lA

PI.®m®SSo
-      Cho  la  Legge  24/12/1993  n.560,an.1   comma  24,ha  previsto  che  il  dirittó  di  prelazione  di  cuÌ  all'art.  28

comma   9   della   legge   08/08/1977   n.   513   si   estingue   qualora   l'acquirente   dell'alloggio   ceduto   in
applicazione del  medesimo ar[. 28 ver§i all'Ente cedente un  impono pari al  10%  del valore calcolato sulla
base degli estimi catastali;

-      Cho    l'articolo    24        comma    10    della    Legge    Regionale    21/08/2006    n.7    ha    modificato    questa
disciplina,stabilendo che il "diritto dì prelazione previsto dall' art.1  comma 20 della Legge 4 dicembre 1993
n. 560 si estingue qualora l'Acquirente dell'AIloggio ceduto ai sensi della stessa Legge versi all' ATERP un
importo pari al 5 % del valore dell'AIloggio calcolato sulla base degli estimi catastali ai sensi del comma 10
della stessa legge";

-      Che  con  atto  del  17/12/2003  repertorio  n.  61412  autenticato  nelle  firma  della  dott.ssa  Maria  Federico,
NotB)o  h  Roqgk)  Ca]at)rla,  hcaitcm  ata  stt)uEÉi  dd"  al  SJg.                                       nato  o  Lacrl  t
28/07/1974  (per  come  in  atti  identificato),l  'Alloggio  sito  in  Mammola  (R.C.)  Ma  Piazza  Mercato  n.78,
riportato  al  Catasto  urbano  del  Comune  dì  Mammola  (R.C.),  identificato  al  C.U.  al  Foglìo  46  Particella
2383 (già particella 2356 bonifica Ìd. catastale n° 28308.1/2008 Sub. 3 Cat. A/3;

-      Cho  per il calcolo  del versamento,la  rendi{a  risulta  pari  ad €.  255,65,  il  valore  catastale  risulta  pari  ad €.
25.565,00 e pehanto, il versamento per l'estinzione del dìritto di prelazione,risulta pari ad €.  1.278,25;

-      Che la determjnazione dei valori sopraesposti è stata effeftiiata sulla base degli estimi catastali aggiomati
da pane dell'UTE di Reggio Calabria con visura n.T162825/2022 del 11/03/2022;

-      Cho in data  l4/03/2022 ha presentato regolare domanda dl estinzione del diritto dì prelazione il sig.
nato Ìl 28/07/1974 a Locri (R.C.);

Consld®rato
-      L'awenuto pagamento delle somme distìnte nei seguenti importj:
-      a)  Con  bonifico  del  02/05/2022  di €  1.278,25  effettuato sulla  Banca  d'ltalia  come  imponibile  sul  dirifto  di

prelazìone;
Con bonifico del 02/05/2022 di € 301,21  per IVA e spese istruttoria effettiiato sulla Banca BPER;

Vlstl
-       laL.R.  Calabria  n.  24/2013;
-       la D.G.R, Calabria n. 66/2016;
-       il D.P.G.Rcalabria n. 99/2016;
-       ll D.P.G.Rcalabria n. 91/2020;

Tufto clò promosso e consìderato
su  proposta  del  Dirigente  del  Seivizio  Amministrativo  fomulata  alla  stregua  dell'istnittoria  compiuta  dalla
struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal djrigente medesimo;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBEFU

per i motM Ìn premessa specificati, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

;.ìtirntoJ!adirÉTao22ipLeà:àot:en:;:ensiàde::ad:t=?:::#:àg:,nàFg:odell'A„oggiodiErp:[toai"ni
E' dichiarato

LAmmota  qì.C.)  h  \h  PÌ-  MOTcato  n.78    qJà  c®dJD  h  pT"  al  SJg,                                    Ii  dl]
gineralizzato;"  Di assumero  l'accertamento di €  1.559,46 di  cui €  1.278,25 per estinzione djritto di prelazione,  ed € 28121

per iva al 22% assunto sul capitolo 24000501  del Bilancio di Previsione Aterp Calabria 2022-2024;a Di assumere racceriamento h entrata di € 20,00 di cui € 16,40 per spesa istn]ttoria ed € 3,60 per lvA al 22%

assunto sul capitolo 18000501  del Bilancio di Previsione Aterp Calabria 2022-2024;
"  Di  assumere  l'impegno  di  spesa  di  €  1.278,25  assunto  sul  capitolo  540002601  dol  Bilancio  di  Previsione

Aterp Calabria 2022-2024, affóronte il versamento della medesirna somma in Banca d'ltalia c/c 6014T.P.S.;
"Di  evidenzlare  che  la  somma  versata  per  l'estinzione  dol  diritto  di  prelazione  viene  contabilizzata  nella

GGestione speciale di cui all'art.10 del DPR 30/12/1972 N.1036:
•Di  dispome  la  pubblicazione  della  presente  detemina  sulrAlbo  Pretorio  del  sito  istituz!onale  dell'Azlenda

Territoriale per l'EdHizia Resìdenziale Pubblica Regionale in forma integrale per un periodo di 15 giorni;
4Di  dane atto che  H  presente afto compoha  impegni  di  spesa  sul  bilanci  delrAzienda  Territoriale  per l'Edilizia

Residenziale Pubblica Regionale.

l L COMMISSAF{lo STRAOFtDINARIO
F.TO AW. PAOLO PETROLO



SI  ATTESTA

-       cl"  la  presente  Deliberazìone  è  stata  pubblicata  sull'Albo  Pretorio  del  sìto  istituzionale  di  questa  Azienda  in  data

Catanzaro, lì
0  3 AOO  2021

Per la Segreteria della Direzione Generale

f.TO     HAel-A      ftqQfro


