CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
N. 233 DEL REG. GENERALE
N. 4 DELL’AREA
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE
OPEL ADAM (MOD. TIGRA)

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di maggio nel proprio ufficio;

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 28 del 15/04/2021 questo ente si è
avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei
servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2021;
VISTI:
– il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione;
– l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del
20/12/1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
– gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05/05/2015 e s.m.i.,
circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni organizzative e la
forma dei provvedimenti da essi adottati;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Vigone (comune capo convenzione della
convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di
Vigone e San Germano Chisone) n. 10 del 30.09.2019 con il quale è stata nominata la D.ssa Laura
FILLIOL segretario comunale della segreteria convenzionata tra i Comuni di Vigone e San
Germano Chisone;
PREMESSO che:
- con testamento olografo, redatto di data 07.01.2003, il Sig. Martin Corrado, nato a Vigone
(TO) il 21.03.1935, nominava erede universale il Comune di Vigone, con esclusione di un
posto auto legato a terzi, ponendo la condizione che con la rendita annua dell’intero capitale

ma tutelando anno per anno il potere di acquisto del capitale stesso sia istituita da parte del
Comune una borsa di studio denominata “Coniugi Carmela Corrado Martin” da destinare allo
studente più meritevole dell’anno a livello universitario e a parità di merito venga devoluta
allo studente meno abbiente, nominando esecutore testamentario il segretario pro tempore del
Comune di Vigone;
- in data 26.12.2018 decedeva in Pinerolo il Sig. Martin Corrado, nato a Vigone (TO) il
21.03.1935;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2019 ad oggetto “Accettazione
eredità con beneficio di inventario Sig. Martin Corrado”, veniva approvata l’accettazione con
beneficio di inventario, ai sensi dell’art. 473 del Codice Civile, dell’eredità disposta a favore
del Comune di Vigone dal Signor Martin Corrado;
- in data 15 aprile 2019 veniva pubblicato il testamento olografo del 07/01/2003 (Rep. 17225
Raccolta 13470), con registrazione all’Agenzia delle Entrate di Pinerolo in data 13 maggio
2019, n. 2337 Serie 1T;
RICHIAMATI:
– il Verbale di inventario di cassetta di sicurezza redatto dal Notaio Rebuffo – Repertorio n.
17900 del 10/10/2019;
– il Verbale di prosecuzione e chiusura inventario redatto dal Notaio Rebuffo – Repertorio n.
17901 – Raccolta 14009 del 10/10/2019 registrato alla Direzione Provinciale I di Torino il
05/11/2019 al n. 20083 S.1T;
– il Verbale di accettazione d’eredità con il beneficio d’inventario redatto dal Notaio Rebuffo –
Repertorio n. 17902 – Raccolta n. 14010, registrato alla Direzione Provinciale I di Torino il
05/11/2019 al n. 20084 s.1T;
DATO ATTO che:
- il Verbale di accettazione d’eredità con il beneficio d’inventario redatto dal Notaio Rebuffo Repertorio n. 17902 – Raccolta n. 14010, veniva registrato alla Direzione Provinciale I di
Torino il 05/11/2019 al n. 20084 serie 1T, previo Verbale di inventario di cassetta di
sicurezza redatto dal Notaio Rebuffo – Repertorio n. 17900 del 10/10/2019 e Verbale di
prosecuzione e chiusura inventario redatto dal Notaio Rebuffo – Repertorio n. 17901 –
Raccolta 14009 del 10/10/2019 registrato alla Direzione Provinciale I di Torino il 05/11/2019
al n. 20083 serie 1T;
- in data 05/12/2019 il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate acquisiva la
Dichiarazione di Successione del defunto Martin Corrado;
- il testamento olografo in esame individuava il Segretario pro tempore del Comune di Vigone
quale esecutore testamentario;
- con delibera n. 40 del 14/05/2020 ad oggetto “Esecuzione delle disposizioni testamentarie del
Sig. Martin Corrado”, la Giunta Comunale autorizzava la Dott.ssa Laura Filliol, attuale
Segretario comunale, a procedere con l’accettazione dell’incarico di esecutrice testamentaria,
avanti il competente Ufficio del Tribunale di Torino e deliberava di istituire, all’esito
dell’accettazione, la borsa di studio denominata Coniugi Carmela Corrado Martin con
adozione del relativo bando di partecipazione e con valutazione delle modalità di gestione del
compendio ereditario;
- in data 21/5/2020 il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Filliol accettava l’incarico di
esecutore testamentario (verbale n. 00000929 – Rg 8520/2020), avanti il Cancelliere
dell’Ufficio Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Torino;
DATO ATTO che la presente determinazione viene adottata dal Segretario Comunale in qualità di
esecutore testamentario del defunto sig. Martin Corrado;

RILEVATO che nella massa ereditaria del defunto Martin Corrado rientra, tra l’altro l’autovettura
Opel Tigra targata AK649FP con immatricolazione del 18.09.1996, ormai non utilizzata dalla data
di decesso, e che l’Amministrazione intende alienarla;
DATO ATTO che a tal fine si è proceduto a far stimare il valore dell’autovettura da un perito
iscritto al collegio italiano dei Periti ed Esperti;
CONSIDERATO che il perito Victoria Kuzhba, iscritto come perito al collegio italiano dei Periti
ed Esperti al n. 001116, con relazione di perizia in data 01/09/2020, ha stimato il valore di mercato
dell’autovettura di cui trattasi in € 500,00;
ATTESO che in data 03/12/2020 la sottoscritta, in qualità di esecutore testamentario, ha richiesto al
giudice tutelare l’autorizzazione alla vendita, previe le dovute incombenze, dell’autovettura Opel
Tigra targata AK649FP con asta pubblica comunale al prezzo di base d’asta di € 500,00, con già
autorizzazione, in caso di mancata vendita a tale prezzo, alla vendita del bene al migliore prezzo
offerto in ribasso o, in difetto, alla demolizione del mezzo;
RILEVATO che in data 07/12/2020 il giudice tutelare ha autorizzato l’esecutore testamentario
all’esecuzione delle operazioni così come richieste;
RITENUTO pertanto di procedere alla vendita mediante asta pubblica dell’autovettura Opel Adam
modello Tigra targata AK649FP al prezzo d’asta di € 500,00 con offerte ammissibili solo al rialzo;
VISTO il bando di asta pubblica per alienazione Opel Adam (mod. Tigra) e ritenuto lo stesso
meritevole di approvazione;
DETERMINA
- DI INDIRE un’asta pubblica per la vendita dell’autovettura Opel Adam modello Tigra
targata AK649FP di proprietà del defunto Martin Corrado, con il metodo dell’offerta segreta
in aumento in busta chiusa da confrontarsi con la base d’asta, ai sensi dell’art. 73, comma 1,
lett. c), del R.D. 23/05/1924, n. 827, con aggiudicazione del contratto al soggetto che
presenterà l’offerta più vantaggiosa;
- DI DARE ATTO che:
a) che la cessione del veicolo di cui trattasi è esclusa dal campo di applicazione dell’I.V.A.,
ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. in quanto operazione di cessione
occasionale, non ripetitiva, non posta in essere nell’esercizio di impresa;
b) che tutte le spese inerenti alla vendita di che trattasi (passaggio di proprietà, ritiro del
mezzo e quant’altro necessario alla messa su strada dell’automezzo, ecc…) saranno a
totale carico dell’acquirente;
̶

DI STABILIRE in € 500,00 l’importo a base d’asta;

̶

̶

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, il bando di asta pubblica per
alienazione Opel Adam (mod. Tigra), contenente le norme che ne regolano lo svolgimento,
che si allega alla presente determinazione;
DI PUBBLICARE il bando di asta pubblica all’albo pretorio informatico dell’Ente per 30
giorni e sui seguenti siti specializzati di settore www.subito.it, www.autoscout24.it.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio
informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n.
69;

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
Dott.ssa Laura FILLIOL

