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COMUNE DI DOLIANOVA 
PROV. DI SUD SARDEGNA 

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG. 

CONTRATTO – REP. N. ___ 

Di alienazione del diritto di proprietà su aree ricadenti nel Piano per gli 

Insediamenti Produttivi “Bardella” del Comune di Dolianova 

REPUBBLICA ITALIANA 

L' anno ____________ il giorno ________ del mese di __________ in 

Dolianova, innanzi a me  ______________ – Segretaria Comunale, 

competente ex art. 97 c. 3 lett. c) D.Lgs. n° 267/2000 a rogare i contratti nei 

quali l’Ente è parte, senza  l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia 

fattane dalle parti contraenti, d'accordo tra loro e col mio consenso, sono 

personalmente comparsi: - ============= 

1) da una parte, _______________ - Responsabile Settore Lavori e Opere 

Pubbliche - domiciliato per la carica presso il Municipio, il quale 

agisce per conto del Comune che rappresenta (C.F. 80004050920);   

2) dall’ altra parte, il Sig. __________________, nato a _____________  

il __.__.____ e  residente a _____________________ in Via 

__________________ n.__ il quale interviene in quest’atto nella 

qualità di _________________________ della Società ____________ 

con sede legale in ___________, Via ________  (C.F.: ___________) 

Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certa 
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MI PREMETTONO 

- che il Comune di Dolianova dispone di un’area edificabile inserita nel 

Piano di Zona per gli Insediamenti Produttivi denominato “Bardella” 

approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 23.03.83 e n. 54 del 

15.09.1983 reso esecutivo con Decreto dell’Ass.to Reg.le EE.LL. Finanze e 

Urbanistica n.2093/U del 23.11.1983 e modificato da ultimo con la variante 

non sostanziale, n.5 con la deliberazione del C.C. n.26 del 24.05.2001; 

- che dette aree sono di completa ed esclusiva proprietà del Comune di 

Dolianova per averle acquisite con gli atti pubblici amministrativi, rogati 

dal Segretario Comunale del Comune di Dolianova dr. Salvatore 

Budroni, di cui appresso a conclusione dei relativi procedimenti ablativi: 

a) Riconoscimento di avvenuta acquisizione del diritto di proprietà 

Atto Rep. n.30 del 17.06.1997 dalle Ditta catastali Perra 

Mariangela più 2 registrato al n. 4271 del 01.07.97 trascritto 

b) Accensione per occupazione acquisitiva del diritto di proprietà 

dalle ditte catastali Spada Giuseppe più 13 – Atto Rep. n.33 del 

24.06.1997, registrato al n.4270 addì 01.07.97  trascritto 

c) Accessione per occupazione acquisitiva del diritto di proprietà dalla 

ditte catastali Murgia Massimo più 13 – Atto rep. n.50 del 

06.11.1997, registrato al n. 10476 del 19.11.1997 trascritto. 

- che la cessione delle aree è disciplinato da apposito regolamento 

comunale approvato con deliberazione del C.C. n.19 del 30.07.2019; 

- che avendo la ditta _________ inoltrato, in vigenza di bando ad 

evidenza pubblica, istanza al Comune per l’assegnazione in diritto di 

proprietà di un lotto di mq. ______, con determina del Settore Lavori e 
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Opere Pubbliche n.___ del __.__.________ è stata utilmente collocata 

nella graduatoria dei beneficiari. 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART. 1 – La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 – Il Comune di Dolianova, rappresentato come in comparsa, cede, a 

titolo di vendita, con ogni obbligo di legge, alla ditta __________________ 

come sopra richiamata che accetta ed acquista la seguente area edificabile: 

- lotto della superficie catastale complessiva di mq. _______ (diconsi 

______________________) ed edificabile per una volumetria pari a 

metri cubi _____________ (diconsi __________) confinante con strada 

comunale proprietà ________________ detto immobile risulta distinto 

nel N.C.T. al foglio 19 (diciannove): 

mappale ______ (_________________) di mq. ____ 

in virtù del frazionamento tipo approvato dall’U.T.E. di Cagliari, Prot. 

N.__ del __.__._____, predisposto dal ____________________ che risulta 

allegato all’atto Rep. n.__ del __.__.__________ stipulato con il Sig. 

_____________.  

ART. 3 – Ai sensi e per gli effetti della L. 47/85 e successive modificazioni 

e integrazioni, la parte venditrice consegna il certificato di destinazione 

urbanistica relativo all’area oggetto della presente vendita, rilasciato dal 

Responsabile del Servizio tecnico del comune di Dolianova in data 

__.__._________ e dichiara che da tale data non sono intervenute 

modificazioni degli strumenti urbanistici, detto certificato si allega al 

presente atto sotto la lett. A) per formarne parte integrante; 
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ART. 4 – Il corrispettivo della vendita è stato convenuto tra le parti in 

complessivi €. __.___,00 (diconsi €. ____________________________/00) 

corrispondente al prodotto della estensione dell’area per il prezzo unitario 

stabilito con il regolamento per la concessione delle aree e con la 

deliberazione della G.M. n. ____ del __.__._______ ed è comprensivo della 

quota parte: 

- del corrispettivo di acquisizione aree con la procedura dell’accessione 

invertita; 

- del costo globale delle opere di urbanizzazione relativa all’intero piano, 

già realizzate a cura del Comune al netto di finanziamenti a fondo 

perduto erogati all’Ente; 

Si da atto che restano a carico della parte acquirente l’ulteriore costo per le 

urbanizzazioni secondarie da corrispondere all’atto del rilascio della 

concessione ad edificare nonché gli allacciamenti delle reti idrica, fognaria 

ed elettrica. 

ART. 5 – Il corrispettivo di cui all’articolo precedente, in ossequio all’art. 7 

del Regolamento comunale per la concessione delle aree verrà pagato dal 

compratore in 30 rate semestrali a decorrere dalla stipula dell’atto, rata 

onnicomprensiva determinata in €. ____________,__ 

(___________________//__). Qualora sussistano particolari e validi motivi 

la parte acquirente potrà chiedere una ulteriore dilazione del pagamento 

della quota a saldo per un periodo ulteriore di mesi 12 (dodici). 

ART. 6 – Si da atto che l’acquirente ha versato a titolo di acconto, la somma 

di €. _______,__ (_______________//__) pari a _/__, dell’importo totale e 

per il quale si rilascia quietanza di pagamento. A garanzia dell’esatto 
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adempimento dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo posto a 

carico del compratore, viene consegnata al venditore polizza fidejussoria 

rilasciata da _____________  n. ________ del __.__._______ per l’importo 

da corrispondere a termine fino al saldo del corrispettivo.  

ART. 7 -  La parte acquirente entrerà nel pieno possesso dell’area fin dal 

momento della firma del presente atto, il trasferimento del diritto segue il 

principio del consenso traslativo. 

ART. 8 – La parte acquirente dichiara di essere in possesso dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi del citato regolamento di assegnazione dei lotti 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2019 e 

di accettare le condizioni e i vincoli di legge regolanti la vendita, la 

locazione e la costituzione di diritti reali di godimento relativamente agli 

insediamenti erigendi sul terreno in oggetto. 

ART. 9 – La costruzione di fabbricati, per i quali viene ceduta la proprietà, 

dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- la costruzione dovrà essere progettata conformemente alla normativa 

vigente ed al progetto planivolumetrico ed alle prescrizioni di cui alla 

concessione edilizia; 

- il progetto dovrà essere presentato entro dodici mesi dalla data di entrata 

in possesso delle aree mentre i lavori dovranno essere iniziati entro 1 

anno dal rilascio della concessione edilizia e ultimati entro 3 anni 

dall’inizio dei lavori. Detto ultimo termine potrà essere prorogato fino a 

ulteriori mesi 12 in caso di giuste e documentate motivazioni, quali 

impedimenti non dipendenti dalla volontà dell’operatore. 
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ART. 10 – La parte acquirente si obbliga altresì a non cedere a terzi 

l’immobile in carenza della preventiva autorizzazione del Comune, in ogni 

caso, il subentrante deve rilasciare apposita dichiarazione scritta nella quale 

si dichiara disposta ad accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme del 

presente contratto e del Regolamento comunale più volte citato e sia in 

possesso dei requisiti per usufruire della concessione di area nel P.I.P. di cui 

al regolamento. 

ART. 11 – In caso di locazione: l'ammontare del canone annuo, che non 

deve essere superiore al 3% del valore dell'immobile, determinato sulla base 

del prezzo di acquisto e di sistemazione dell’area e del costo documentato di 

costruzione dell’immobile, da rivalutarsi secondo quanto previsto dalla 

Legge 392/78 e s.m.i.; 

ART. 12 – Nel caso di inosservanza delle obbligazioni poste a carico della 

parte acquirente, di cui all’ 13, comma 1, lettere a), b) o c), comporta 

l’applicazione, di quanto previsto dall’art. 17 “Penalità, revoca 

dell’assegnazione e risoluzione del contratto di cessione” del regolamento si 

assegnazione. 

ART. 13 – Il rappresentante del Comune dichiara e garantisce che il terreno 

di cui alla presente concessione è di sua proprietà, nonché libero da ogni 

vincolo, servitù, pesi ed oneri di qualsiasi specie. 

ART. 14 – Il Comune rinuncia all’ipoteca legale eventualmente nascente 

dal presente atto ed esonera espressamente il Conservatore RR.II. da ogni 

responsabilità al riguardo e lo dispensa da ogni ingerenza in ordine al 

reimpiego del ricavato della presente concessione. 
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ART.15 – Sono allegate alla presente convenzione oltre al Certificato di 

Destinazione Urbanistica, e l’istanza di partecipazione comprensiva di tutti i 

suoi allegati. 

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa 

riferimento al regolamento per l’assegnazione dei lotti approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 30.07.2019 e alle normative 

di settore vigenti. 

ART. 16 - Le spese, le competenze e le imposte del presente atto sono a 

carico dell’acquirente, che chiede i benefici fiscali di cui alla Legge  

22\10\71 n°865, e al D.P.R. 29\09\73 n° 601 art. 32, e successive 

modificazioni e integrazioni oltre i benefici di legge ottenibili. 

ART. 17 - La Ditta appaltatrice con la sottoscrizione del presente atto, 

autorizza il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli 

obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che 

qualora nell’esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui 

titolarità del trattamento, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, è in 

capo al Comune, dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto 

integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle 

misure di sicurezza. Le comunicazioni avvengono mediante pec ai seguenti 

indirizzi: comunedidolianova@legalmail.it – _____________________ 

ART. 18 - Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed 

eccettuata, inerenti e conseguenti - comprese quelle inerenti le spese di bollo 

necessarie ed occorrenti per l’esecuzione e gestione dei lavori e del contratto 

- sono a totale carico della Ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa; nei 

riguardi dell’I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. n.633/1972 
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e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il D.L. n.693/1980 

convertito in Legge n.891/1980 nonché il regime del c.d. “split payment”, 

introdotto dal co. 629, lettera b), della “Legge di stabilità 2015”, L. 

23/12/2014, n. 190 ed attuato con Decreto del M.E.F. (Ministro 

dell’Economia e delle Finanze) del 23/01/2015. 

ART. 19 - Ai soli effetti dell’iscrizione di quest’atto a Repertorio dei 

Contratti, le Parti dichiarano che il valore del presente atto è pari ad € 

__.____,__ (____________________//__) corrispondente alla somma 

complessiva dei lavori. 

ART. 20 - Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi 

soggetta ad I.V.A., le parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa 

fissa, ai sensi dell’articolo 40, del D.P.R. n.131/1986, e tutte le altre 

agevolazioni di legge. 

ART. 21 - Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto 

viene stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto 

dall’art. 32, co. 14, del D. Lgs. N. 50/2016. 

ART. 22 - Richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto e 

stipulato in modalità elettronica, mediante l’utilizzo ed il controllo personale 

degli strumenti informatici su __ (_________) pagine a video, dandone 

lettura alle Parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle 

loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma 

digitale, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 16 febbraio 1913, nr. 89, di 

seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art.10 del D.P.C.M. 30 marzo 

2009, a tal scopo attesto altresì la validità dei certificati di firma utilizzati 

dalle Parti, e attesto, pertanto che le Parti hanno apposto in mia presenza la 
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propria firma digitale ed elettronica su ciascun file componente il 

documento informatico, che non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. 

 Sig. __________________ Responsabile Settore LL-OO.PP. _________ 

 Sig. __________________ parte acquirente ______________________ 

 dott. _________________ Segretario comunale ___________________ 


