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OGGETTO:

AVVISO D’ASTA PUBBLICA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE – 
APPROVAZIONE SCHEMA (AVVISO PUBBLICO E DOCUMENTAZIONE 
COMPLEMENTARE A CORREDO).

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 2021/2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 
26/04/2021 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 2021/2023”;

- la deliberazione di G.C. n. 268 del, 5/10/2021 con la quale si fornisce atto di indirizzo a questo Servizio Patrimonio alla 
predisposizione degli atti necessari per l’alienazione dei beni immobili individuati nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari”, suddetto per l’annualità 2021;

- 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;

RITENUTO:



- di attivare le procedure di alienazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 15 del Regolamento Comunale e cioè per mezzo di 
trattativa privata plurima, laddove ne ricorrano i presupposti, e per mezzo di asta pubblica con il criterio dell’offerta segreta più 
vantaggiosa per l’amministrazione e da confrontarsi col prezzo di base indicato nell’allegato avviso, nonché all’aggiudicazione, 
in via provvisoria, seduta stante, al miglior offerente, anche in presenza di una sola offerta;

- di attivare altresì le procedure di alienazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del Regolamento Comunale e cioè per mezzo 
di trattativa privata diretta, qualora ricorrano tassativamente le condizioni ivi indicate; 

VISTO l’articolo 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, che prescrive la necessità di adottare 
apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, 
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel 
rispetto della vigente normativa;

VISTO l’allegato schema di lettera di invito e avviso pubblico, allo scopo predisposti, ai sensi dell’art. 10 del regolamento, dal 
Servizio Patrimonio corredati della relativa documentazione tecnica;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA ogni altra fonte normativa in materia;

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

DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende integralmente riportata;

- di APPROVARE l’elenco dei beni immobili che si intende alienare in questa annualità 2021 con l’indicazione della consistenza, 
l’ubicazione e la stima degli stessi nonché la procedura di vendita da adottare; 

- di INDIRE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 15 del Regolamento Comunale, la procedura di gara per trattativa privata 
plurima e per asta pubblica che avverrà per mezzo di offerte segrete più vantaggiose per l’amministrazione e da confrontarsi col 
prezzo di base indicato nell’AVVISO D’ASTA;

- di APPROVARE lo schema di lettera di invito ed avviso d’asta pubblica e della documentazione complementare a corredo 
predisposto, ai sensi dell’art 19 del Regolamento, dal Servizio Patrimonio del Comune;

- di NOMINARE quali membri della Commissione di gara, in ottemperanza ai disposti del regolamento Comunale:

 dott. Valeriano Giffoni – responsabile  dell’Area Economico-Finanziaria;

 geom. Emilio Guariglia - dipendente dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio;

- di STABILIRE che le spese tecniche, di registrazione, di frazionamento, certificazione energetica e tutte quelle che a qualsiasi 
titolo siano riconducibili alla vendita, saranno a carico della parte acquirente; 

- di STABILIRE che tutti gli immobili indicati nella lettera di invito e nell’avviso d’asta, si intendono trasferiti nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano, con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, servitù attive e passive, possesso legale e 
materiale, con quanto altro indicato negli atti di provenienza, canoni, censi ed oneri, anche se non indicati nella descrizione e 
con tutti i pesi che vi fossero inerenti; 

- di STABILIRE che non si avrà luogo ad azione per lesione, né aumento o diminuzione prezzo, per qualunque materiale errore 
nella descrizione del bene posto in vendita o nella determinazione del prezzo d’asta, nell’indicazione della superficie, dei 
confini, dei numeri di mappa e coerenze, sebbene eccedente la tolleranza stabilità dalla legge, dovendosi intendere come 
espressamente dichiarato dal concorrente di ben conoscere il bene nel suo valore e in tutte le sue parti;

- di ATTIVARE la procedura di asta pubblica con avviso da pubblicizzare attraverso pubblicazione, per un periodo di almeno gg. 
30 antecedenti la data stabilita per la gara, sul sito internet del Comune di Agropoli sull’Albo Pretorio della stazione appaltante e 
mediante affissione di manifesti pubblici;

- di ATTIVARE altresì le procedure di trattativa privata plurima e diretta , ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento, per i casi 
eccezionali ivi stabiliti;  



- 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.
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