
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. __ DEL ____________ 

 

 

 

 

 

Comune di Majano 
Provincia di Udine 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE 

DELLE ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE E MOBILIARE 

 

 

 

 
 
 



INDICE 
 

PRINCIPI GENERALI 
 
Art. 1 Oggetto del Regolamento  

 
Art. 2 Programma di alienazione  

 
Art. 3 Individuazione del prezzo di alienazione  

 
Art. 4 Provvedimenti connessi e procedure di alienazione  

 
Art. 5 Procedura aperta  

 
Art. 6 Trattativa privata e trattativa privata diretta  

 
Art. 7 Permuta  

 
Art. 8 Commissione di gara  

 
Art. 9 Forme di pubblicità degli avvisi di vendita  

 
Art. 10 Esito della procedura di alienazione  

 
Art. 11 Esclusione  

 
SEZIONE BENI IMMOBILI 

 
Art. 12 Individuazione dei beni da alienare  

 
Art. 13 Alienazione di beni soggetti a diritto di prelazione  

 
Art. 14 Asta pubblica  

 
Art. 15 Modalità di presentazione delle offerte  

 
Art. 16 Apertura delle offerte ed aggiudicazione  

 
Art. 17 Trattativa privata  

 
Art. 18 Trattativa privata diretta  

 
Art. 19 Stipula del contratto  

 
Art. 20 Programma di alienazione mediante consulenti immobiliari  

 
SEZIONE BENI MOBILI 

 
Art. 21 Ambito di applicazione  

 
Art. 22 Alienazione dei beni mobili inadeguati o inservibili  

 
Art. 23 Cessione gratuita di beni mobili dismessi  

 
Art. 24 Contratto  

 
Art. 25 Prezzo  

 
NORME FINALI 

 
Art. 26 Foro competente  

 
Art. 27 Norme finali e rinvio dinamico  

 
Art. 28 Entrata in vigore 

 



PRINCIPI GENERALI 
 

ART. 1 
 

Oggetto del Regolamento  
 

Il presente Regolamento disciplina le procedure di alienazione dei beni mobili e dei beni 
immobili, anche in deroga alle norme legislative sulle alienazioni del patrimonio ma nel 
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile e del piano delle alienazioni 
approvato dal Consiglio Comunale, assicurando criteri di trasparenza e adeguate forme di 
pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto. 

Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le compravendite 
immobiliari disciplinate e regolamentate da leggi speciali quali, a titolo meramente 
esemplificativo, gli immobili pervenuti a mezzo procedura espropriativa, la cessione di aree 
PEEP, PIP, ecc.. così, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono alienati secondo le 
modalità stabilite dalle norme vigenti. 

Per le alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà del 
Comune, trovano applicazione le particolari disposizioni in materia. 

La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con contributi è preceduta 
dall’espletamento della formalità liberatoria del vincolo. 

L’alienazione dei beni pervenuti al Comune da lasciti testamentari, da conferimenti o 
donazioni modali dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli imposti dalle disposizioni 
testamentarie o dai vincoli modali nella misura di cui tali vincoli e disposizioni sono 
compatibili con il regime giuridico vigente. 

 
 

ART. 2 
 

Programma di alienazione  
 

Il Piano delle Alienazioni costituisce documento fondamentale di programmazione ed è 
approvato annualmente come allegato al Bilancio e deve essere coordinato con la 
programmazione economica-finanziaria pluriennale. 

Esso può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di classificazione 
del bene, alle mutate esigenze dell’Amministrazione, al verificarsi di situazioni contingenti di 
urgenza e necessità. 

In alternativa il Consiglio Comunale può stabilire in corso di esercizio di procedere 
all’alienazione di un determinato bene, ancorché non compreso nel Piano delle Alienazioni. 

 
 

ART. 3 
 

Individuazione del prezzo di alienazione  
 

Il valore base di vendita del bene è determinato con apposita perizia estimativa 
predisposta dal Responsabile dell’Area Tecnica o da un tecnico dell’ufficio comunale con 
riferimento al valore corrente di mercato dei beni aventi caratteristiche similari, sulla base 
delle metodologie e tecniche estimative correlate alla natura del bene stesso. 

Per la determinazione del valore, il Responsabile dell’Area Tecnica. può conferire 
apposito incarico esterno anche a Enti (Istituzioni) qualificate in materia, quale a titolo 
esemplificativo l’Agenzia dell’Entrate oppure a professionisti specializzati a mezzo perizia 
giurata. Le permute sono formate sulla base di perizia di stima comparativa. 

Il valore determinato in perizia, al netto dell'I.V.A. se dovuta, costituisce il prezzo di 
vendita a base d'asta, rispetto al quale verranno effettuate le offerte. 



Al prezzo di vendita, una volta definito, saranno aggiunte a carico dell'aggiudicatario le 
spese tecniche sostenute o da sostenere (qualora necessarie) per eventuali frazionamenti o 
aggiornamenti catastali e/o perizie di stima asseverate (se affidate esternamente 
all'Amministrazione comunale), nonché le spese di pubblicazione dell’avviso d’asta o 
dell’estratto e quindi le spese fiscali e notarili conseguenti. 
 Coloro che sono incaricati della stima non possono esercitare alcuna attività 
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell’incarico 
ricevuto e sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di vendita. 

 
 

ART. 4 
 

Provvedimenti connessi e procedure di alienazione  
 

Acquisiti gli indirizzi da parte degli Organi competenti, la scelta della forma di 
contrattazione è effettuata con determinazione del Titolare di P.O., in relazione al tipo di bene 
soggetto a cessione e in connessione con il grado di appetibilità. Le risultanze delle 
valutazioni circa il metodo di gara da adottare vengono formalizzate in apposito 
provvedimento nel quale si: 
- individua il bene oggetto di vendita; 
- indica se l’aggiudicazione sia unica e definitiva o soggetta a miglioramento mediante 

successivi rilanci nel numero massimo di due;  
- approva l’avviso d’asta o la lettera di invito per la presentazione dell’offerta; 
- definiscono le opportune forme di pubblicità per acquisire le proposte d’acquisto. 

In caso di trattativa privata il Responsabile provvederà con proprio provvedimento, a 
formalizzare gli elementi essenziali della trattativa (modalità e termini di presentazione 
dell’offerta, esplicazione di eventuali trattative, ecc.) dopo aver evidenziato i criteri sulla base 
dei quali viene adottata tale scelta. 
 All'alienazione dei beni si procede mediante asta pubblica, trattativa privata, trattativa 
privata diretta, permuta o ritiro. 
 Responsabile della procedura di alienazione è il Titolare di P.O. competente. Al 
medesimo soggetto compete l’adozione di tutti gli atti della procedura di alienazione. 

 
 

ART. 5 
 

Procedura aperta  
 

Il bando di gara contiene i requisiti minimi quali: 
- descrizione dei beni da vendere e del loro stato di conservazione; 
- il prezzo stimato a base di gara, i termini per il pagamento e gli uffici presso i quali sono 

visionabili gli atti; 
- le modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni e attestazioni, di imbustamento e 

sigillatura, i termini di presentazione dell’offerta, del giorno e del luogo in cui si procede 
alle gare; 

- l’indicazione che il recapito dell’offerta rimane a esclusivo rischio del mittente ove per 
qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

- il metodo di gara consistente nel massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel 
bando da esprimere con offerte segrete; 

- l’ammontare della cauzione, prevista per alienazione di beni di valore pari o superiore a 
euro 5.000,00; 

- l’indicazione che si farà luogo ad aggiudicazione quand’anche si presenti un solo offerente, 
la cui offerta sia almeno uguale al prezzo a base di gara; 

- per le persone giuridiche, l’iscrizione presso il registro delle imprese; 



- in caso di società, la composizione degli organi e di chi possiede la rappresentanza legale; 
- nel caso di società, l’indicazione espressa, che negli ultimi cinque anni la ditta non è stata 

sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, 
amministrazione controllata; 

- l’indicazione della cause che comportano l’esclusione dalla gara; 
- l’indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione di cui alle norme vigenti; 
- il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

 
 

ART. 6 
 

Trattativa privata e trattativa privata diretta  
 

La trattativa privata, previa manifestazione d’interesse, si basa su lettera d’invito a 
presentare l’offerta diretta ai concorrenti richiedenti. Le norme di gara sono conformate per 
quanto possibile e con i necessari adattamenti e semplificazioni ai contenuti del bando di gara 
di cui al precedente articolato. Alla suddetta procedura si applicano tutte le disposizioni 
inerenti la composizione e il funzionamento della Commissione di gara. 

Nel caso di trattativa privata diretta, la negoziazione del bene avviene senza particolare 
formalità sulla base delle trattative dirette condotte con un unico acquirente. 

 
 

ART. 7 
 

Permuta  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale l'Amministrazione è autorizzata, quando 
concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale ovvero di pubblico 
interesse a permutare a trattativa privata diretta, con enti pubblici e privati, beni immobili 
patrimoniali disponibili. 

In siffatta ipotesi, devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che 
sono alla base della scelta ed, in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione 
da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene 
pubblico destinato ad essere trasferito ad altri. 

La permuta degli immobili potrà avvenire anche con conguaglio in denaro e, in ogni 
caso, la relativa proposta deve essere corredata della perizia di stima da redigersi ai sensi del 
presente regolamento. 

 
 

ART. 8 
 

Commissione di gara  
 

Le gare si svolgono presso locali individuati e alla presenza di una Commissione di gara 
al completo. La Commissione di gara è composta di un numero di tre o cinque membri 
dipendenti comunali fra i quali il Titolare di P.O. competente che svolge le funzioni di 
Presidente. 

Laddove lo si ritenga opportuno in relazione alle peculiarità dell’immobile, la 
Commissione di gara potrà essere composta anche da uno o più professionisti esterni. 

Le sedute della Commissione sono pubbliche e chiunque può presenziare alle relative 
operazioni. Delle operazioni della Commissione viene redatto apposito verbale. 

Nell’ipotesi di trattativa privata diretta, la verifica dell’offerta di acquisto presentata 
avverrà da parte del Titolare di P.O., di norma senza particolari formalità, a mezzo verbale di 



riscontro proposta di acquisto, e con l’assistenza di due testimoni da lui scelti nell’ambito 
delle figure professionali esistenti all’interno dell'Ente. 

 
 

ART. 9 
 

Forme di pubblicità degli avvisi di vendita  
 

Alla gara è data pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta 
individuati dal Responsabile, tenendo conto dell'effettiva potenzialità di mercato ai fini di 
raggiungere tutti i potenziali acquirenti. I canali di pubblicità utilizzabili sono, in via 
esemplificativa, le edizioni dei bollettini immobiliari o riviste specializzate, i giornali di 
diffusione nazionale, siti Internet, pubblicazione nella G.U. dell'Unione Europea e della 
Repubblica Italiana, nel B.U.R., all'Albo Pretorio e all'Albo di altri Comuni, e in altri sistemi 
informativi a carattere nazionale o locale. 

Per i beni di valore: 
- pari o superiore ai 250.000,00 euro, ma inferiore a 500.000,00 euro, gli avvisi vengono 
pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia almeno 
trenta giorni precedenti all’incanto; 
- pari o superiore ai 500.000,00 euro, gli avvisi vengono pubblicati per estratto su almeno un 
quotidiano a diffusione locale e su uno a diffusione nazionale almeno quarantacinque giorni 
precedenti quello fissato per l’incanto. 

 
 

ART. 10 
 

Esito della procedura di alienazione  
 

L’esito della procedura di alienazione andrà parimenti pubblicato seguendo le 
medesime forme intrapresa inizialmente. 

 
 

ART. 11 
 

Esclusione  
 

Sono esclusi dalla partecipazione alla contrattazione i soggetti che: 
- si trovino in stato di fallimento o che siano incorsi o lo siano stati negli ultimi cinque anni 

in procedure concorsuali (per i soggetti privati si può dichiarare l’esclusione di coloro che 
siano stati protestati per mancato pagamento di effetti o per emissione di assegni a vuoto); 

- si trovino in stato di interdizione giudiziale, legale, fra cui l’incapacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione, e di inabilitazione; 

- siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati fiscali e tributari. 
Inoltre gli immobili non possono essere alienati a società la cui struttura non permette di 

identificare le persone fisiche e le società che ne detengono la proprietà o il controllo. 
L’utilizzo di Società anonime aventi sede all’estero determina la nullità dell’atto di 
trasferimento. 

 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE BENI IMMOBILI 
 

ART. 12 
 

Individuazione dei beni da alienare  
 
I beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 

suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione sono individuati con deliberazione, sulla 
base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.  

Si considerano beni patrimoniali disponibili, alienabili: 
- i beni appartenenti al demanio comunale che siano stati oggetto di un provvedimento di 

sdemanializzazione; 
- i beni appartenenti al patrimonio indisponibile i quali con atto di dismissione abbiano avuto 

riconosciuta la cessazione della loro destinazione ad un pubblico servizio; 
- gli alloggi di edilizia residenziale, alienabili alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti in 

materia; 
- i beni appartenenti al patrimonio disponibile; 
- i diritti edificatori. 

I beni possono essere ceduti in tutto o in parte, anche secondo modalità disgiunte. 
Il motivato inserimento dei suddetti beni nel Piano delle Alienazioni costituisce 

implicito provvedimento di sdemanializzazione o cessazione della destinazione pubblica. 
 
 

ART. 13 
 

Alienazione di beni soggetti a diritto di prelazione  
 
Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela, ai sensi del decreto 

legislativo n. 42/2004, adibiti ad uso diverso da quello di edilizia residenziale, si applicano le 
disposizioni di cui agli art. 38 e 40 della Legge 27.07.1978 n. 392 e successive modifiche ed 
integrazioni. Pertanto, quando il bene oggetto di alienazione è gravato dal diritto di prelazione, 
la circostanza deve essere indicata chiaramente nelle comunicazioni e nelle forme di 
pubblicità adottate e l'aggiudicazione deve essere notificata nei modi di legge previsti. 

Quando il bene e gravato da diritto di prelazione, legale o convenzionale, e/o riscatto la 
circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e l'aggiudicazione dovrà essere 
notificata nei modi previsti dalle disposizioni in materia. 

Per gli immobili non assoggettati per Legge a diritto di prelazione, è facoltà 
dell’Amministrazione Comunale consentirne l'esercizio. Tale circostanza dovrà essere 
indicata negli avvisi di gara. 

Ogni qualvolta esista il diritto di prelazione, il prezzo per il quale può essere esercitato 
tale diritto e quello corrispondente alla migliore offerta pervenuta in seguito alla gara 
(aggiudicazione provvisoria). 

II diritto di prelazione dovrà essere esercitato dagli aventi diritto entro 30 giorni dalla 
comunicazione dell'espletamento dell'asta. 

 
 

ART. 14 
 

Asta pubblica  
 

È adottato il sistema della procedura aperta quando il potenziale interesse all'acquisto 
del bene offerto è riconducibile, per la natura del bene stesso, la sua potenziale utilizzazione 
e/o il valore venale, ad un mercato vasto, o comunque quando il valore di stima è uguale o 



maggiore a 25.000,00 euro. In caso di suddivisione in lotti tale valore è da intendersi riferito al 
singolo lotto. 

La procedura di gara per la vendita dei beni è l’asta pubblica da esprimere per mezzo 
di offerte segrete, in busta chiusa, da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta; 

Il Responsabile è tenuto a pubblicare un avviso di vendita nel quale devono essere 
indicate le condizioni e le procedure previste per l’alienazione. 

L’avviso di gara viene pubblicato per almeno 30 gg., precedenti l’incanto, all’Albo 
Pretorio Comunale, sul sito Internet del Comune e, per estratto, con pubbliche affissione nel 
territorio Comunale e nel Comune di ubicazione del bene. 

I partecipanti all’incanto devono presentare una cauzione pari al 10% del prezzo base, 
a garanzia dell’offerta stessa, costituita in uno dei modi previsti dalle vigenti disposizioni o 
espressamente indicato nel bando o lettera di invito. I depositi cauzionali degli offerenti che 
non sono risultati aggiudicatari saranno restituiti senza alcun interesse, successivamente alla 
adozione della determina di aggiudicazione della gara. 

L’autorizzazione ad eventuali esperimenti di gara successivi al primo è demandata al 
Consiglio Comunale che eventualmente potrà con il rinnovo della procedura di alienazione 
anche determinare una percentuale di riduzione fino al massimo consentito dalla legge. 

Il Responsabile dispone con proprio provvedimento l’aggiudicazione dell’alienazione.  
 
 

ART. 15 
 

Modalità di presentazione delle offerte  
 

L’asta viene effettuata, di norma, con il metodo delle offerte segrete in aumento da 
confrontarsi poi con il prezzo a base d'asta ovvero a mezzo successivi rilanci per la 
presentazione di offerte migliorative. Le forme e le modalità di presentazione delle offerte 
sono stabilite nell’avviso d’asta. 

 
 

ART. 16 
 

Apertura delle offerte ed aggiudicazione  
 

Se non diversamente stabilito nel bando, del giorno e del luogo in cui si procederà 
all’apertura delle offerte, viene data tempestiva notizia all’Albo Pretorio affinché chiunque 
interessato possa essere presente. 

L’aggiudicazione provvisoria interverrà in favore dell’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione Comunale. All’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola 
offerta valida, purché pari o superiore alla base d’asta. Qualora vi fosse discordanza tra 
l’importo espresso in cifre e quello indicato in lettere si intenderà valida l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale. 

L’offerta vincola il concorrente fin dalla sua presentazione. 
L’indizione, l’esperimento della gara e la stipula del contratto di acquisto, comunque, 

non vincolano ad alcun titolo il Comune di Majano, al quale rimane sempre riservata la facoltà 
di non procedere alla vendita. 

L’aggiudicatario non potrà avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna 
pretesa risarcitoria per l’esercizio, da parte del Comune di Majano, della facoltà insindacabile 
di non procedere alla vendita. 

Qualora ricorra l’ipotesi di offerte uguali si procederà, nella medesima adunanza, come 
segue: 
- se presente solo uno degli offerenti alla pari lo stesso è ammesso a presentare offerta 

migliorativa e l’aggiudicazione interverrà a favore di quest’ultimo; 



- se presenti due o più offerenti alla pari verrà richiesta offerta migliorativa in busta chiusa, e 
nel caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; 

- se nessuno degli offerenti alla pari risulta presente l’aggiudicazione avverrà mediante 
estrazione a sorte. 

Quando l’aggiudicazione è condizionata a offerte in miglioramento mediante successivi 
rilanci, purché ricorra il caso della presenza di due o più proposte valide, con nuovo avviso si 
darà pubblicità alle risultanze con l’indicazione del nuovo termine, non inferiore ai dieci 
giorni, per la presentazione di nuove offerte in aumento. Decorso il periodo senza che venga 
presentata proposta migliorativa l’aggiudicazione verrà disposta definitivamente 
all’assegnatario provvisorio. Allorché nelle ulteriori gare di rilancio ricorra il caso di offerenti 
alla pari e tra essi risulti presente l’offerta dell’aggiudicatario provvisorio, questo ha la 
preferenza e l’aggiudicazione verrà disposta in suo favore. In ogni caso l’offerente alla pari 
non presente in sede d’asta non potrà vantare alcun diritto. 

Il verbale di proclamazione dell’esito sia del primo che degli eventuali successivi incanti 
saranno immediatamente vincolati per l’aggiudicatario provvisorio e per quello definitivo, a 
tutti gli effetti di legge, mentre l’Amministrazione resta subordinata all’adozione del 
provvedimento di approvazione e, pertanto, detta aggiudicazione non costituisce accettazione 
a proposta contrattuale né quindi perfezionamento di negozio giuridico. 

Qualora l’offerta più conveniente sia espressa a parità d’importo da due o più 
concorrenti, si procede ad una ulteriore miglioria dell'offerta fra i concorrenti che le hanno 
formulate e, nel caso di conferma delle offerte stesse, mediante estrazione a sorte. 

Quando non siano pervenute offerte valide nei tempi prefissati e secondo le modalità 
previste dal presente regolamento, si compila un processo verbale di diserzione di gara e gli 
eventuali depositi cauzionali vengono restituiti. 

 
 

ART. 17 
 

Trattativa privata  
 

Salvo che l’Amministrazione non ritenga di ricorrere comunque all’alienazione con 
pubblico incanto da indicare nell’apposita delibera, si procede alla scelta dell’acquirente a 
trattativa privata quando l’appetibilità commerciale del bene, per la sua natura, per la sua 
utilizzazione ovvero per il contesto ambientale in cui lo stesso è inserito, sia riconducibile a un 
mercato ristretto e purché il valore del bene sia inferiore a 25.000,00 euro, e comunque: 
a) quando la commerciabilità del bene, per ubicazione, tipologia e consistenza, è limitata di 

fatto ad una cerchia ristretta di interessati; 
b) nel caso di autorimesse e altre pertinenze, inserite o collegate a edifici e immobili nei 

confronti dei quali esiste un legame funzionale e/o di pertinenza; in questi casi si può 
prevedere la priorità per i proprietari del condominio in cui l'immobile é inserito; 

c) quando sia stata effettuata un'asta pubblica e la stessa sia stata dichiarata deserta (ovvero 
siano state presentate unicamente offerte irregolari e non valide) e si abbia fondato motivo 
di ritenere che la gara, se ripetuta, vada ancora deserta; 

d) qualora la condizione giuridica e/o di fatto del bene da alienare rendano non praticabile per 
il Comune il ricorso agli altri sistemi di aggiudicazione (ad esempio nei casi in cui s'intenda 
esercitare il diritto di prelazione); 

e) nel caso accertato di più acquirenti soggetti pubblici o enti gestori di un pubblico servizio, 
che chiedono l’acquisizione del bene per scopi istituzionali o comunque collegati alla 
funzione svolta di interesse pubblico. 

L’Amministrazione provvede a pubblicare un avviso all’albo pretorio e sul sito 
internet invitando chiunque fosse interessato a presentare apposita manifestazione di interesse 
entro un termine stabilito. La pubblicazione deve avvenire per un periodo non inferiore a 



quindici giorni precedenti la data di assunzione dell’atto che dispone l’invio delle lettere 
d’invito. 

Per quanto riguarda la partecipazione, le modalità di presentazione delle offerte, le 
garanzie da prestarsi, le modalità di aggiudicazione, la stipula del contratto e le modalità di 
pagamento, valgono in generale le disposizioni richiamate negli articoli precedenti, fatto salvo 
le specifiche del caso che saranno meglio dettagliate nelle lettere d’invito. 

 
 

ART. 18 
 

Trattativa privata diretta  
 

Per trattativa privata diretta si intende la facoltà di negoziare la vendita direttamente 
con un unico soggetto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale sistema è consentito 
quando: 
a) qualunque sia il valore dell’immobile, laddove l’alienazione venga disposta nei confronti di 

Ente pubblico ovvero di associazione senza scopo di lucro se l’acquisto dell’immobile da 
parte di queste sia rivolto a soddisfare servizi di pubblica utilità; gli stessi in sede di 
acquisto devono assumere l’impegno, con espressa previsione contrattuale, a destinare 
definitivamente il bene a finalità istituzionali ed a non alienare il bene acquistato; 

b) alienazione di quote di comproprietà a favore dei comproprietari; 
c) in caso di transazione; 
d) nella permuta; 
e) accertate circostanze eccezionali riconosciute con deliberazione del Consiglio Comunale; 
f) qualora il valore del bene sia inferiore a 10.000,00 euro, non sia autonomamente 

utilizzabile o non soddisfi alcuna autonoma esigenza (relitto stradale, pertinenza stradale, 
fondo intercluso) e si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di 
ubicazione, o a determinate categorie di soggetti (frontista, confinante, occupante e casi 
analoghi).In tal caso il Responsabile di Area convoca i frontisti per verificare la 
disponibilità all’acquisto che viene fatta prioritariamente a favore degli stessi. Solo qualora 
non vi fosse interesse da parte di questi potrà essere pubblicato un avviso invitando 
chiunque a presentare apposita manifestazione di interesse entro un termine stabilito. 

Si può procedere altresì alla vendita con il sistema della trattativa privata diretta nel 
caso in cui almeno un’asta pubblica oppure una trattativa privata sia andata deserta. 

 
 

ART. 19 
 

Stipula del contratto  
 

Il deposito cauzionale ove previsto viene trattenuto dall'Amministrazione comunale 
qualora l'aggiudicatario rifiuti di dare seguito al contratto di acquisto. 

L'aggiudicatario deve stipulare il contratto e conseguentemente effettuare il relativo 
versamento nel termine indicato dall'Amministrazione comunale e comunque entro sessanta 
giorni dalla data di aggiudicazione, pena l'incameramento del deposito cauzionale e salvo il 
risarcimento danni a favore dell'Amministrazione medesima. 

Tutte le spese, inerenti e conseguenti, la stipulazione del rogito a carico dell'acquirente 
che allo scopo può individuare anche un notaio di sua fiducia. 

L’acquirente subentra in tutti i diritti, gli obblighi e servitù del Comune e deve 
mantenere gli eventuali contratti di locazione in essere al momento della vendita che non 
fossero rescindibili a volontà del locatore. 

 
 
 



ART. 20 
 

Programma di alienazione mediante consulenti immobiliari  
 

Rimane impregiudicata, ai sensi dell’art. 4 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i, la 
facoltà al Comune di procedere all’alienazione di diritti e di beni immobili di proprietà 
mediante consulenti immobiliari e soggetti intermediari, scelti con procedure competitive fra 
primarie società del settore, incaricati anche della valutazione dei beni da porre in vendita; è 
prevista inoltre la possibilità di alienazione dei diritti e dei beni agli intermediari medesimi, 
che s’impegnano a rivendere secondo le modalità indicate dalla normativa citata. 

Il Comune, se intende alienare beni immobili comunali mediante il sistema indicato al 
comma precedente, predispone un programma, da approvarsi da parte del Consiglio 
Comunale, che definisce gli obiettivi da raggiungere ed individua gli immobili da porre in 
vendita, le loro caratteristiche, nonché i tempi e le modalità di attuazione del programma 
medesimo, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente 
 
 

SEZIONE BENI MOBILI 
 

ART. 21 
 

Ambito di applicazione  
 

Il presente Regolamento si applica a tutti i beni mobili, automezzi, arredi, attrezzature, 
apparecchiature, anche di natura informatica, divenuti inservibili o inadeguati per la funzione 
cui erano destinati. 

Si intendono beni inadeguati tutti i beni che, pur non essendo più idonei alla funzione 
cui erano destinati, hanno ancora un valore di mercato. Vengono considerati beni inservibili 
tutti quei beni non più utilizzabili, in quanto non funzionanti e/o privi di valore di mercato. 

 
 

ART. 22 
 

Alienazione dei beni mobili inadeguati o inservibili  
 

 Il Responsabile del competente servizio, previa indicazione della Giunta Comunale, 
con propria determinazione accerta lo stato di fatto, con adeguata motivazione ne determina il 
valore residuo e provvede all’alienazione come segue: 
a) procedura aperta per beni il cui valore complessivo sia superiore a euro 10.000,00; 
b) trattativa privata, salvo che l’Amministrazione non ritenga di ricorrere comunque 

all’alienazione con pubblico incanto, nei seguenti casi: 
- alienazione per beni il cui valore sia pari o inferiore a euro 10.000,00; 
- precedente procedura aperta dichiarata deserta; 
in questi casi dell’intenzione di procedere all’alienazione deve comunque essere data 
opportuna informazione tramite avviso pubblicato sul sito internet fissando un congruo 
termine per formulare eventuali manifestazioni d’interesse; 

c) trattativa privata diretta con un solo soggetto quando: 
- precedente asta o trattativa privata dichiarata deserta; 
- l’alienazione sia disposta nei confronti di un ente pubblico ovvero associazione Onlus, se 

l’acquisto da parte di questi ultimi sia rivolto a soddisfare esigenze di pubblica utilità; 
- qualora risulti la forma di alienazione più snella ed efficiente con riguardo al modesto 

valore del bene e la presenza di altre circostanze o caratteristiche del bene stesso; in 
questo caso si può prescindere dalla preventiva indicazione della Giunta. 



In deroga a quanto stabilito dai commi precedenti i beni mobili, i veicoli, le attrezzature 
e gli oggetti fuori uso o inadeguati, possono essere ceduti in permuta/ritiro, previa valutazione, 
alle ditte venditrici dei beni acquistati dal Comune in sostituzione. 

Per gli oggetti rinvenuti per i quali sia scaduto il termine di cui all’art. 929 del Codice 
Civile si procede innanzitutto all’alienazione degli stessi tramite procedura aperta. 

In caso di esito favorevole della procedura di alienazione la consegna dei beni è disposta 
dopo la presentazione della ricevuta di pagamento. 
 
 

ART. 23 
 

Cessione gratuita di beni mobili dismessi  
 

I beni non più in uso, in particolare le attrezzature tecnologiche obsolete (computer, 
stampanti, monitor, macchine da scrivere manuali o elettriche, calcolatrici, fotocopiatrici, 
ecc.), che siano privi di un apprezzabile valore economico, su indicazione della Giunta 
Comunale, possono essere ceduti gratuitamente e senza alcun onere per il Comune ad altre 
Amministrazioni pubbliche, Scuole, Enti, Associazioni, o altre Istituzioni, in ogni caso senza 
scopo di lucro, che ne facciano formale richiesta, ad uso di pubblica utilità o comunque per 
scopi sociali. 

Dell’intenzione di procedere alla cessione gratuita di tali beni mobili dismessi deve 
essere data opportuna informazione sul sito internet o mediante altre forme ritenute opportune, 
di modo che, entro un congruo termine, possano essere presentate eventuali manifestazioni di 
interesse all’acquisizione. 

Le cessioni dovranno avvenire in modo da soddisfare proporzionalmente le varie 
domande presentate al Comune, tenendo conto anche delle assegnazioni avvenute in 
precedenza, dando comunque la priorità ad altre Amministrazioni pubbliche e Scuole. 

I beni mobili per i quali non è stata presentata richiesta, ai sensi dei precedenti commi, 
vengono rottamati o distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale. Delle 
operazioni di distruzione è redatto specifico verbale approvato mediante determinazione da 
parte del Responsabile del servizio. 

 
 

ART. 24 
 

Contratto  
 
La vendita di beni mobili è perfezionata attraverso scrittura privata o mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio purché non si tratti di beni mobili registrati, per i 
quali il perfezionamento dell’alienazione consegue al pagamento del prezzo e alla consegna 
del bene. 

 
 

ART. 25 
 

Prezzo  
 
L’acquirente deve pagare per intero ed in unica soluzione il prezzo di vendita, come 

risultante dagli esiti della gara o della negoziazione, entro il termine fissato per la stipulazione 
del contratto. 

In mancanza, il Comune tratterà la cauzione versata e porrà a carico del mancato 
acquirente i costi di eventuali nuove gare, anche rivalendosi su crediti eventualmente vantati 



da questi nei confronti dell’Amministrazione, ferme restando tutte le azioni in tema di 
responsabilità contrattuale. 

 
 

NORME FINALI 
 

ART. 26 
 

Foro competente  
 

Competente per ogni controversia è il Foro di Udine. 
 
 

ART. 27 
 

Norme finali e rinvio dinamico  
 

Le presenti norme si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni 
vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente 
regolamento, si applica la normativa sopraordinata. 

Per quanto non regolato si fa riferimento alle norme vigenti disciplinanti gli stessi istituti 
e provvedimenti, contenute nella legislazione comunitaria, statale e regionale, nonché agli altri 
regolamenti comunali. 

Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in 
contrasto con le presenti norme contenute in precedenti regolamenti comunali e atti 
fondamentali del Consiglio Comunale adottati per la disciplina di questa specifica fattispecie. 
 
 

ART. 28 
 

Entrata in vigore  
 

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dall’esecutività della deliberazione di 
approvazione. 

 


