DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n°267;

Reg. Gen. n° ____ del

AREA ENTRATE E PATRIMONIO
Codice n° _____

DETERMINA N° 14 DELL’ 11/02/2011

Oggetto: Indizione gara mediante asta pubblica per alienazione
immobili comunali – determinazione a contrattare ai sensi
dell’art.192 D.Lgs. n. 267/2000.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- con Decreto Sindacale n. 890 del 12 gennaio 2011 sono state attribuite le funzioni di
Responsabile dell’Area dei Servizi Economico - Finanziari;
- con deliberazione consiliare n. 24 del 09/06/2010 veniva approvato il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2010/2012, ai sensi dell'art. 58,
comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 133/2008;
VISTO che le gare di cui alle Determine nn. 24, 33, 48 rispettivamente del 09.08.2010, del
04.10.2010, del 10.11.2010, sono andate deserte per gli immobili di cui ai lotti “ A “, “ B “; “ E
“ ed “ F “; si ritiene opportuno rieffettuare la gara;
RITENUTO, pertanto, di dover dare esecuzione alla predetta deliberazione consiliare n. 24 del
09/06/2010, dando inizio alle procedure di gara per la vendita degli immobili indicati nel piano
predetto;
RICHIAMATO l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente;
VISTO l'allegato bando di gara;
VISTI.
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/00;
- lo Statuto Comunale;
- il R.D. n. 827/1924
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di indire gara mediante asta pubblica per la vendita degli immobili comunali di cui
all’allegato A) della deliberazione di C.C. n. 24 del 09/06/2010, ai sensi dell'art. 73, lett.
c) del R.D. n. 827/1924;
3. di approvare il bando di gara che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4. di dare atto che:
• il fine del contratto è la alienazione di beni immobili di proprietà comunale;
• l'oggetto del contratto sono beni immobili di proprietà comunale, la forma del
contratto sarà in forma pubblico-amministrativa o pubblica, le clausole essenziali
sono quelle contenute nel predetto bando di gara;
• il contraente sarà scelto con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D. n.
827/1924.
Il Responsabile dell’Area
Biagio Motta
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Area Economico-Finanziaria

Segreteria della Giunta

Espresso parere di regolarità contabile e di

Pervenuta in Segreteria

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4°
comma del D.Lgs 267/2000.

il …………………………..

Lì, …………………………….
Il Ragioniere

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
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