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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA ENTRATE E PATRIMONIO 
N° 46  DEL 10/11/2010  

 
REG. GEN. N°                    DEL                        

Oggetto: Indizione gara mediante asta pubblica per alienazione immobili 
comunali.  

Approvazione verbale di gara 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il provvedimento Sindacale prot. 15369 del 18 maggio 2010 con il quale è 
stata attribuita la competenza; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
- delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 09/06/2010, con la quale veniva approvato il 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2010/2012;    
- la determina n. 33 del 04/10/2010 del Responsabile del Servizio Area Entrate e 
Patrimonio, con la quale veniva indetta la gara mediante asta pubblica per alienazione di 
immobili comunali; 
VISTO  il verbale di gara del 09/11/2010 con il quale si dichiarava “ la gara infruttuosa 
perché nessuna offerta è pervenuta “;.  
 

D E T E R M I N A 
 

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
DI APPROVARE  il verbale di gara del 09/11/2010, con la dichiarazione di “ LA 
GARA INFRUTTUOSA PERCHE’ NESSUNA OFFERTA E’ PERVENU TA “ , 
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, delle 
operazioni relative alla gara mediante procedura di cui all’articolo 73 lett. c) del R.D. n. 
827/1924. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Biagio Motta 
 

 

 

 



 
 

 
Comune di Agropoli, Piazza della Repubblica, 3 • 84043 Agropoli (Sa) • Tel. 0974 827 411 fax 0974 827 145 

e-mail: comuneagropoli@osp.it • web site: www.comuneagropoli.sa.it 

Area Economico-Finanziaria 

 

Espresso parere di regolarità contabile e di 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° 

comma del D.Lgs 267/2000. 

Lì, ……………………………. 

Il Ragioniere 

 

Segreteria della Giunta 

 

Pervenuta in Segreteria 

 

il ………………………….. 

 

prot. n°………………….. 

 

Il responsabile 

 

 

 

Servizio Ragioneria 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato 

 

all’intervento ______________ Cap. PEG ____________, col n° _______________ 

 

________________________ 

 

Pubblicata all’Albo pretorio 

 

dal …………………………..     al   ………………………….. 

 

Il responsabile 

 

 

 

 


