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ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 51/2013
- DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI CON
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DELLA PORZIONE DI COMPLESSO FIERISTICO NON
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Su proposta del Sindaco Marco Doria, dell’Assessore alla Cultura e Turismo Carla Sibilla e dell’Assessore alla Valorizzazione e Gestione del Patrimonio non Abitativo, Francesco Miceli
Premesso che
- in esecuzione dell’art. 1 comma 1 della L.149/2000, così come modificato dall’art. 145 c. 153 della L. 388/2000, che ha disposto che le aree ed i beni del demanio dello Stato che avessero subito un
definitivo mutamento di destinazione d’uso a cagione del G8 avrebbero dovuto essere ceduti al Comune di Genova dietro un determinato indennizzo, con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova rep. 64861 del 30/06/2004, la proprietà dei sedimi e dei manufatti della “Fiera del
Mare”, già oggetto di concessione amministrativa dall’Autorità Portuale a Fiera di Genova, è stata
trasferita in capo al Comune di Genova;
- Fiera di Genova S.p.A., già titolare della concessione demaniale marittima assentita in data
21/12/1998 (rep. 1191) ha continuato ad occupare il complesso immobiliare senza soluzione di
continuità nonostante l’intervenuta successione nella proprietà da parte del Comune di Genova, ancorché il titolo giuridico legittimante tale occupazione non fosse stato formalizzato tra le parti, viste
anche le deliberazioni C.C. n. 156/2004 e 167/2004 in cui il Comune di Genova manifestava la volontà di dare continuità a tale occupazione;
- successivamente all’acquisto della proprietà da parte del Comune, gli immobili occupati da Fiera
sono stati oggetto di interventi edilizi e, in particolare, della realizzazione, previa demolizione dei
preesistenti padiglioni B1 e B2, di un nuovo padiglione, in conformità agli elaborati progettuali a
firma dell’Arch. Jean Nouvel;
- la costruzione del nuovo fabbricato su un’area di proprietà del Comune, in assenza di un titolo idoneo a legittimare la separazione della proprietà del manufatto dalla proprietà del suo sedime ha
avuto quale conseguenza l’acquisto per accessione del manufatto in capo al Comune di Genova, ai
sensi degli artt. 934 e 936 del codice civile, ferma restando la previsione di riconoscere l’aumento di
valore recato al fondo a carico del proprietario, da determinarsi ai sensi del secondo comma dell’art. 936 c.c.;
- in conseguenza del difficile contesto in cui opera attualmente, Fiera di Genova ha elaborato una
proposta di riorganizzazione che prevede l’utilizzo di spazi più contenuti per svolgere la propria attività;
Premesso, altresì, che
- con deliberazione n. 51 del 30/07/2013, il Consiglio Comunale ha, fra altre prescrizioni, stabilito:
di prendere atto dell’esigenza espressa da Fiera di Genova S.p.A di ridurre gli spazi a disposizione dell’attività fieristica, con conseguente rientro nella disponibilità del Comune, in
particolare, degli spazi relativi ai Padiglioni S e C, della palazzina Uffici e delle aree pertinenziali;
- di riconoscere a Fiera di Genova S.p.A ai sensi dell’art. 936 c.c., l’aumento di valore arrecato al fondo, per la ricostruzione del Padiglione B “Jean Nouvel” su sedime di proprietà del
Comune;
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-

-

-

che l’incremento di valore di cui sopra sia corrisposto con le seguenti modalità: per Euro
4.710.000 utilizzando gli importi già stanziati nell’ambito dei fondi “Colombiane” e per il
residuo importo mediante compensazione finanziaria con i canoni di indennità di occupazione, scaduti e non pagati da Fiera e il valore attuale dei canoni dovuti da Fiera per l’utilizzo del nuovo perimetro delle aree destinate all’uso fieristico, per una durata complessiva
che permetta il completo ammortamento del debito residuo, nonché con il canone dovuto
per l’area antistante la biglietteria.
di eliminare il vincolo fieristico sulle aree che rientreranno nella disponibilità dell’Ente dando mandato alla Direzione competente per la presentazione di una variante che modifichi la
destinazione d’uso delle aree rientranti nella disponibilità del Comune e con la previsione di
una destinazione d’uso compatibile con le attuali destinazioni d’uso presenti all’intorno;
di individuare una società partecipata disponibile ad avviare il processo di valorizzazione,
tramite acquisto a titolo oneroso del diritto di proprietà o di superficie degli spazi ed immobili non più funzionali all’attività fieristica
che all’atto della cessione ad una società partecipata all’uopo individuata della proprietà e/o
della superficie delle aree liberate da Fiera, una quota di ammontare compreso fra i 18,6 e i
20 milioni di Euro, parte del corrispettivo, da determinarsi sulla base di perizia tecnica asseverata da un terzo, del suddetto acquisto a titolo oneroso, sia corrisposto a Fiera con conseguente riduzione della durata dello stipulando contratto

con propria Decisione assunta in data 20 marzo 2014 la Giunta Comunale, in relazione alle destinazioni urbanistiche da assegnare al Distretto speciale di Concertazione 1.13 “Fiera Kennedy”, comprendente i Padiglioni Fieristici e l’edificio ex Nira, di cui al Progetto Preliminare di Piano Urbanistico Comunale adottato con D.C.C. n. 92/2011, ha stabilito
1) di far predisporre una nuova proposta urbanistica da sottoporre al Consiglio Comunale, che
individui due distinti settori:
- un settore, essenzialmente formato dai Padiglioni B (Jean Nouvel) e D, oltre ad altre Aree a
terra e specchi acquei delle Marine in concessione demaniale, destinato al Quartiere Fieristico, che possa svolgere tutte le attività attinenti, anche con possibilità di incremento del 30%
della S.A. per le sole funzioni fieristiche;
- un settore, formato dalle aree comprendenti i rimanenti fabbricati già facenti parte del compendio fieristico e l’ex Edificio NIRA, da destinarsi a funzioni urbane principali quali Residenza, Uffici, Strutture ricettive alberghiere, Servizi privati e contemplando nel contempo
funzioni complementari quali: Connettivo urbano, Esercizi di vicinato, Medie e Grandi Strutture di Vendita anche organizzate in Centro Commerciale, il tutto a parità di superficie edificata; in tale settore è necessario stabile che la S.N.V. realizzabile non possa essere superiore a
mq. 15.000, all’interno della quale la S.N.V. relativa alla vendita di generi alimentari non può
essere complessivamente superiore a mq. 2.500
2) di dare mandato alla Direzione Urbanistica S.U.E. e Grandi Progetti, di predisporre una
proposta di modifica delle scelte urbanistiche operate dal progetto preliminare del PUC, secondo le indicazioni di cui sopra, da sottoporre alla Giunta Comunale entro il mese di aprile
2014;
3) di invitare la Direzione Urbanistica S.U.E. e Grandi Progetti, nel predisporre la nuova scheda di modifica delle scelte urbanistiche, a tener conto di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con delibera n. 6/2014;
4) di proporre al Consiglio Comunale, entro il mese di maggio 2014, in occasione dell’adozione del progetto definitivo di PUC, acquisita l’elaborazione urbanistica da parte della Direzio-
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ne incaricata, una modifica delle scelte urbanistiche in allora delineate, ma non più attuali, in
considerazione di quanto sopra riportato
- con nota prot. 106089 del 08/04/2014 la Direzione Patrimonio e Demanio ha richiesto alla Direzione Urbanistica S.U.E. e Grandi Progetti che venga individuata una suddivisione della S.N.V. in
ragione di mq 3.500 (non alimentare) per l’edificio denominato NIRA e mq 11.500 (di cui 2.500
alimentari) per il rimanente compendio formato dai padiglioni C,S,M e palazzina Uffici.
Atteso che
- la "SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE -S.P.IM. S.p.A." con lettera in data
29/10/2013 ha manifestato l’interesse all’operazione di valorizzazione sui predetti beni, dichiarandosi disponibile a procedere al loro acquisto al valore risultante da idonea perizia di stima;
- il socio unico di SPIM S.p.A, nell’esercizio del sua attività di direzione e coordinamento, in occasione dell’Assemblea dei soci tenutasi in data14/04/2014 ha dato indicazioni di procedere all’acquisto degli immobili per i quali il Consiglio Comunale con deliberazione n. 51/2013 ha stabilito di eliminare il vincolo fieristico, alle condizioni, tutte, di cui all’atto preliminare, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Considerato che:
- in esecuzione della deliberazione C.C. n. 51 del 30/07/2013 si è proceduto ad una riperimetrazione
degli spazi, con individuazione di quelli da mantenere funzionali all’attività fieristica e di quelli da
cedere a Spim S.p.A., i quali risultano quelli indicati nella planimetria allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con le seguenti precisazioni:
- Area evidenziata in Rosso e Azzurro - Pad. C, Pad. M, edificio deposito piante, Pad. S, Palazzina Uffici e relative aree pertinenziali (5 ml oltre ciglio esterno edifici), con l’esclusione
del Portale di Levante da cedere a S.P.Im. S.p.a.
- Area evidenziata in giallo – padd. Nouvel e D (5 ml oltre ciglio esterno edifici) e ciglio di
banchina da mantenere in proprietà Comune di Genova;
- Area evidenziata in giallo posta in fregio al torrente Bisagno fino al margine del quartiere
fieristico (esclusa area demaniale) – da mantenere in proprietà Comune di Genova;
- Area evidenziata in beige – area prospiciente edificio Nira – da mantenere in proprietà Comune di Genova
- Area evidenziata in rosso – area di circa mq 3.300 da considerarsi parte pertinenziale del padiglione C. Tale area sarà messa a disposizione esclusiva del soggetto gestore dell’attività
fieristica in occasione di eventi e manifestazioni, previa idonea regolamentazione dell’utilizzo.
- Area evidenziata in blu – area da considerarsi parte pertinenziale del padiglione S. Tale area
sarà messa a disposizione esclusiva del soggetto gestore dell’attività fieristica, quale accesso
esclusivo ai padd. B e D, previa idonea regolamentazione, anche temporale, dell’utilizzo.
- Area evidenziata in azzurro – Portale di levante – Considerato che è in fase di rideterminazione l’assetto degli accessi all’ex compendio fieristico e che tutte le aree scoperte esistenti
sono state considerate quali pertinenze dei fabbricati principali e quindi non valorizzate singolarmente, tale area sarà acquisita in proprietà da S.P.Im. S.p.a. alla stipula dell’atto definitivo, su semplice richiesta del Comune di Genova qualora ne ravvisasse la necessità, e senza
incremento del corrispettivo pattuito. Nell’ipotesi in cui non si possa addivenire al trasferi-
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-

mento del bene in argomento, verrà costituito a favore dei fondi oggetto di cessione a
S.P.IM. S.p.A. una servitù di passaggio pedonale e carrabile anche per autotreni di larghezza non inferiore a 7 (sette) metri lineari e non inferiore a 5 (cinque) metri di altezza;
Tutte le aree scoperte oggetto di cessione saranno gravate da servitù di uso pubblico pedonale

- la relazione tecnica redatta dall’Ufficio Operazioni Immobiliari Straordinarie a marzo 2014, stima
il più probabile valore di mercato, assoggettabile ad un’alea del 5%, del compendio costituito dai
Pad. S, Pad. C, Palazzina Uffici, Pad. M, edificio deposito piante e relative aree pertinenziali in €
18.633.725,00 oltre ad I.V.A. di legge
- la perizia tecnica asseverata in data 11/04/2014, in esecuzione del punto 6 della deliberazione n.
51/2013, attribuisce al suddetto compendio il più probabile valore di mercato di € 18.607.000,00 oltre ad I.V.A. di legge;
- è conseguentemente ragionevole, in quanto rientrante nell’alea del 5% prevista dalla perizia dell’Ufficio Operazioni Immobiliari Straordinarie, determinare il corrispettivo dovuto da S.P.Im. S.p.a.
in € 18.600.000,00;
- in esecuzione del punto 6 del dispositivo della deliberazione C.C. n. 51/2013 al momento della
cessione a S.P.Im. S.p.A. del compendio non più funzionale all’attività fieristica l’importo di €
18.600.000,00 dovrà essere corrisposto a Fiera di Genova S.p.a. quale monetizzazione parziale dell’importo alla stessa dovuto per l’aumento di valore recato al fondo di civica proprietà per effetto
della realizzazione dell’edificio Jean Nouvel.
Considerato, altresì, che
- per effetto della cessione ad un soggetto terzo dei Pad. S, Pad. C, Palazzina Uffici, Pad. M, edifi cio deposito piante e relative aree pertinenziali, con individuazione di parti comuni a diversi proprietari, relativamente al compendio già denominato “quartiere fieristico” viene a costituirsi un
condominio con conseguente esigenza di regolamentare i rapporti scaturenti da tale circostanza;
verrà allo scopo predisposto un regolamento di condominio da condividere tra le parti;
Ritenuto, conseguentemente, opportuno:
Individuare, in esecuzione del punto 5 del dispositivo della deliberazione consiliare n. 51/2013 la
"SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE -S.P.IM. S.p.A." quale società partecipata
idonea ad avviare il processo di valorizzazione, tramite acquisto a titolo oneroso del diritto di proprietà degli immobili non più funzionali all’attività fieristica;
stabilire che la cessione alla SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE -S.P.IM. S.p.A.
del compendio costituito dai Pad. S, Pad. C, Palazzina Uffici, Pad. M, edificio deposito piante e relative aree pertinenziali avvenga al corrispettivo di € 18.600.000,00 oltre ad I.V.A. di legge prevedendo fin d’ora che la Società, a semplice richiesta del Comune e senza incremento del prezzo d’acquisto, sia tenuta ad acquistare, in sede di stipula del contratti definitivo, anche l’immobile denominato “portale di levante” e che tutte le aree scoperte oggetto di cessione siano gravate da servitù
d’uso pubblico pedonale;

4

Documento Firmato Digitalmente

in considerazione del fatto che, in esecuzione della deliberazione C.C. 51/2013 l’ammontare del
corrispettivo incassato dal Comune di Genova per effetto della vendita del compendio non più necessario all’attività fieristica dovrà essere corrisposto a Fiera di Genova S.p.a. quale parziale monetizzazione di quanto alla stessa dovuto per il titolo di cui in premessa, stabilire che il Comune di Genova possa chiedere a S.P.Im. S.p.a. di estinguere la propria obbligazione pecuniaria anche mediante apposita delegazione di pagamento, con riferimento al citato debito nei confronti di Fiera di Genova s.p.a.;
dare conseguentemente mandato al dirigente competente affinché sottoscriva il contratto preliminare allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, apportando allo stesso le
eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie al momento della stipula;
dare atto che, per effetto della cessione ad un soggetto terzo dei Pad. S, Pad. C, Palazzina Uffici,
Pad. M, edificio deposito piante e relative aree pertinenziali, relativamente al compendio già denominato “Quartiere fieristico” si costituirà un condominio stabilendo che i reciproci rapporti fra le
parti proprietarie saranno regolamentati da un regolamento di condominio che verrà approvato con
successivo provvedimento;
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di procedere alla stipula del
preliminare di vendita entro il più breve tempo possibile
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio
Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;
La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA
1)
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Di Individuare, in esecuzione del punto 5 del dispositivo della deliberazione consiliare n.
51/2013 la "SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE -S.P.IM. S.p.A." quale società partecipata idonea ad avviare il processo di valorizzazione, tramite acquisto a titolo oneroso del diritto di proprietà degli immobili non più funzionali all’attività fieristica;

2)

Di stabilire che la cessione alla SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
-S.P.IM. S.p.A. del compendio costituito dai Pad. S, Pad. C, Palazzina Uffici, Pad. M, edificio deposito piante e relative aree pertinenziali avvenga al corrispettivo di € 18.600.000,00
oltre ad I.V.A. di legge prevedendo fin d’ora che la stessa, a semplice richiesta del Comune
e senza incremento del prezzo d’acquisto, sia tenuta ad acquistare, in sede di stipula del contratti definitivo, anche l’immobile denominato “portale di levante” e che tutte le aree scoperte oggetto di cessione siano gravate da servitù d’uso pubblico pedonale;

3)

Di stabilire, in considerazione del fatto che, in esecuzione della deliberazione C.C. 51/2013
l’ammontare del corrispettivo incassato dal Comune di Genova per effetto della vendita del
compendio non più necessario all’attività fieristica dovrà essere corrisposto a Fiera di Geno-
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va S.p.A. quale parziale monetizzazione di quanto alla stessa dovuto per il titolo di cui in
premessa, che il Comune di Genova possa chiedere a S.P.Im. S.p.A. di estinguere la propria
obbligazione pecuniaria anche mediante apposita delegazione di pagamento, con riferimento
al citato debito nei confronti di Fiera di Genova S.p.A.
4)

Di dare conseguentemente mandato al dirigente competente affinché sottoscriva il contratto
preliminare allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, apportando
allo stesso le eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie al momento della stipula

5)

Di dare atto che, per effetto della cessione ad un soggetto terzo dei Pad. S, Pad. C, Palazzina
Uffici, Pad. M, edificio deposito piante e relative aree pertinenziali, relativamente al compendio già denominato “Quartiere fieristico” si costituirà un condominio stabilendo che i reciproci rapporti fra le parti proprietarie saranno regolamentate da un regolamento di condominio che verrà approvato con successivo provvedimento;

6)

di dare mandato alla Direzione Patrimonio e Demanio, alla Direzione Stazione Unica Appaltante e alla Direzione Urbanistica S.U.E. e Grandi Progetti per quanto di rispettiva competenza

7)

di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale l’iscrizione dell’accertamento
conseguente alla vendita di cui alla presente deliberazione assunta in attuazione della deliberazione C.C. N. 51/2013

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
9)

di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Il Sindaco
Marco Doria
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CODICE UFFICIO: 133 2 0

Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-110 DEL 17/04/2014

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 51/2013 - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PATRIMONIALI CON S.P.IM. S.P.A., QUALE SOCIETA’ PARTECIPATA INDIVIDUATA AL FINE
DELLA VALORIZZAZIONE DELLA PORZIONE DI COMPLESSO FIERISTICO NON PIU’ DESTINATO
ALL’ATTIVITA’ FIERISTICA

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Planimetria
Contratto preliminare di compravendita

Il Dirigente
Dott.ssa Simona Lottici
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
133 2 0 N. 2014-DL-110 DEL 17/04/2014 AD OGGETTO:
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 51/2013 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI CON S.P.IM. S.P.A.,
QUALE SOCIETA’ PARTECIPATA INDIVIDUATA AL FINE DELLA
VALORIZZAZIONE DELLA PORZIONE DI COMPLESSO FIERISTICO
NON PIU’ DESTINATO ALL’ATTIVITA’ FIERISTICA

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento

22/04/2014
Il Dirigente Responsabile
Arch. Roberto Tedeschi
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
133 2 0 N. 2014-DL-110 DEL 17/04/2014 AD OGGETTO:
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 51/2013 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI CON S.P.IM. S.P.A.,
QUALE SOCIETA’ PARTECIPATA INDIVIDUATA AL FINE DELLA
VALORIZZAZIONE DELLA PORZIONE DI COMPLESSO FIERISTICO
NON PIU’ DESTINATO ALL’ATTIVITA’ FIERISTICA

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento

22/04/2014
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Simona Lottici
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
CODICE UFFICIO: 133 2 0

DIREZIONE PATRIMONIO E
AMMINISTRATIVO E DEMANIO
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-110 DEL 17/04/2014

DEMANIO

-

SETTORE

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 51/2013 - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PATRIMONIALI CON S.P.IM. S.P.A., QUALE SOCIETA’ PARTECIPATA INDIVIDUATA AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA PORZIONE DI COMPLESSO FIERISTICO NON PIU’ DESTINATO ALL’ATTIVITA’ FIERISTICA

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di
previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:
Anno di
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento

2014

18.600.000,00

Capitolo

70564

Anno

2014

Impegno
Numero

4836

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del
bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto
seguente:
Anno di
esercizio

2014

Capitolo
70009

Centro
di Costo
326.8.20

Previsione
assestata
400.000,00

Nuova
previsione
19.000.000,00

Differenza

+/18.600.000,00
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato) *:
Tipo
inventario
e categoria
inventariale

Tipo partecipazione (controllata/
collegata o altro)

Descrizione

Valore attuale

Valore postdelibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente ?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto
seguente:
Effetti negativi su conto economico
Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente:
* I dati relativi al tipo inventariato e al valore ammortizzato e quant’altro verranno redatti solo a fine eserci zio.

Genova, 22/04/2014
Il Dirigente
Dott.ssa Simona Lottici
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
133 2 0 N. 2014-DL-110 DEL 17/04/2014 AD OGGETTO:
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 51/2013 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI CON S.P.IM. S.P.A.,
QUALE SOCIETA’ PARTECIPATA INDIVIDUATA AL FINE DELLA
VALORIZZAZIONE DELLA PORZIONE DI COMPLESSO FIERISTICO
NON PIU’ DESTINATO ALL’ATTIVITA’ FIERISTICA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

23/04/2014
Il Dirigente
Del Settore Contabilità e Finanza
[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
133 2 0 N. 2014-DL-110 DEL 17/04/2014 AD OGGETTO:
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 51/2013 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI CON S.P.IM. S.P.A.,
QUALE SOCIETA’ PARTECIPATA INDIVIDUATA AL FINE DELLA
VALORIZZAZIONE DELLA PORZIONE DI COMPLESSO FIERISTICO
NON PIU’ DESTINATO ALL’ATTIVITA’ FIERISTICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si conferma la copertura finanziaria delle poste già contabilizzate.

23/04/2014
Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
133 2 0 N. 2014-DL-110 DEL 17/04/2014 AD OGGETTO:
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 51/2013 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI CON S.P.IM. S.P.A.,
QUALE SOCIETA’ PARTECIPATA INDIVIDUATA AL FINE DELLA
VALORIZZAZIONE DELLA PORZIONE DI COMPLESSO FIERISTICO
NON PIU’ DESTINATO ALL’ATTIVITA’ FIERISTICA

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

23/04/2014
Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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Delibera Di Giunta – DGC-2014-87 del 24/04/2014
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 51/2013 - DEFINIZIONE
DEI RAPPORTI PATRIMONIALI CON S.P.IM. S.P.A., QUALE SOCIETA’
PARTECIPATA INDIVIDUATA AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE
DELLA PORZIONE DI COMPLESSO FIERISTICO NON PIU’ DESTINATO
ALL’ATTIVITA’ FIERISTICA

In pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal
01/05/2014 al 16/05/2014 ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs.18 agosto
2000 n. 267.

La presente deliberazione inviata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 –
comma 3 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 12/05/2014

Genova, 27 giugno 2014
Il Segretario Generale
Dott. Pietro Paolo Mileti
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