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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI  

- Il D.lgs. 267/2000 e smi  - T.U. degli Enti Locali ed in particolare l’art. 107 che disciplina gli adempimenti 

di competenza dei responsabili di settore e di servizio;  

- il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2016 approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 22 del 15.05.2016 avente ad oggetto; “art. 58, comma 2, d.l. 

112/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 133/2008 – piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari – triennio 2016/2018. Approvazione; 

- il vigente Regolamento per la disciplina delle alienazioni dei beni immobili di proprietà 

comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.07.2016; 

- visto l’articolo 73, lett. C), del Regolamento approvato con R.D. n. 827/1924 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA  

- la determinazione dirigenziale n.11 del 23/11/2016 registro generale n 2848 del 23/11/2016 

recante approvazione e indizione dell’avviso d’asta pubblica per la vendita di beni immobili 

di proprietà comunale”. 

DATO ATTO CHE 

- a conclusione delle operazioni di gara, è risultata aggiudicataria dei lotti 25 e 26 il sig. Voso 

Giuseppe, nato ad Agropoli il 23.09.1941 ed ivi residente alla via San Pio X n°170 – CF 

VSOGPP41P23A091R nella qualità di legale rappresentante della società AUTOMEC 92 S.r.l. 

, con sede legale in Agropoli alla via Cannetiello snc – P.I. 02483130650, iscritta nella 

sezione ordinaria della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Salerno al numero 

SA-224590; 

- il lotto n° 25 comprende un Immobile (terreno) ubicato in Agropoli alla Via Cannetiello, 

meglio identificato al Foglio 37 Part.lla 879, con una consistenza di mq 829,00, 

- il lotto n° 26 comprende un Immobile (terreno) ubicato in Agropoli alla Via Cannetiello, 

meglio identificato al Foglio 37 Part.lla 881, con una consistenza di mq 16,00; 

- l’importo posto a base d’asta per lotto n°25 ammonta ad Euro 24.870,00; 

- l’importo posto a base d’asta per lotto n°26 ammonta ad Euro 480,00; 

 

DATO ATTO, ALTRESI’ CHE,  

- la predetta società si aggiudicato entrambi i lotti ad un prezzo complessivo di Euro 

25.646,70 ( diconsi Venticinquemilaseicentoquarantasei/70), 

VISTI  
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- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

- il R.D. n. 287 del 23/05/1924 

VISTA 

- Ogni altra fonte normativa in materia; 

RITENUTO  

- di poter provvedere in merito, per quanto esposto in premessa 

 

DETERMINA 

 

- Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’articolo 73, lett. C del R.D. n°827/1924 e 

successive modifiche e integrazioni al sig. Voso Giuseppe, nato ad Agropoli il 23.09.1941 

ed ivi residente alla via San Pio X n°170 – CF VSOGPP41P23A091R e nella qualità di legale 

rappresentante della società AUTOMEC 92 S.r.l. , con sede legale in Agropoli alla via 

Cannetiello snc – P.I. 02483130650, iscritta nella sezione ordinaria della Camera di 

Commercio Industria e Artigianato di Salerno al numero SA-224590, i sotto indicati lotti e al 

prezzo indicato. 

1. lotto n° 25: Immobile (terreno) ubicato in Agropoli alla Via Cannetiello, meglio 

identificato al Foglio 37 Part.lla 879 e con una consistenza di mq 829,00, al prezzo 

complessivo di € 25.118,70; 

2. lotto n° 26: Immobile (terreno) ubicato in Agropoli alla Via Cannetiello, meglio 

identificato al Foglio 37 Part.lla 881 e con una consistenza di mq 16,00, al prezzo 

complessivo di € 528,00; 

- Di dare atto che  sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri e le spese derivanti dalla 

stipula del rogito notarile per il trasferimento dei succitati immobili; 

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

- Di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul  sito Web del Comune di Agropoli in adempimento 

del combinato disposto di cui all’art. 37 del DLgs. n. 33/2013 e del comma 32 dell’ art. 1 

della Legge 190/2012 e smi. 

          

           Il RUP             Il Responsabile 

del Servizio 

dott. Giuseppe Capozzolo         Arch. Gaetano 

Cerminara 

_________________________       
 ___________________________ 
 
 
 
 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Espresso visto di regolarita’ contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art.147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000. 
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Il presente impegno di spesa è stato registrato al codice _______Cap. Peg______, n._______ 

 
lì   IL RAGIONIERE 


