COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia

Determinazione n. 453 del 06.06.2019
OGGETTO:

BANDO
DI GARA PER L'ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETÀ
COMUNALE - PROROGA SCADENZA BANDO
CIG:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
• è’ stato predisposto il piano delle alienazioni, valorizzazioni e acquisizioni immobiliari per
l'anno 2018 immobiliari, ai sensi dell’art. 58 della Legge 6 Agosto 2008 n. 133, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29 Novembre 2018;
• L’ufficio del 3° Settore ha predisposto il bando di gara per l’alienazione dei beni immobili
suscettibili di alienazione individuati nel piano approvato con la citata delibera;
• Con determinazione n. 133 del 20/02/2019 si è stabilito di: approvare il bando di gara per la
vendita dei beni; procedendo con la gara del 02/05/2019
Considerato che:
• Entro il termine di ricezione delle offerte, previsto dal bando per il giorno 18/04/2019, non è
pervenuta nessuna offerta;
Ritenuto necessario:
• di dover procedere nuovamente con la pubblicazione del bando di gara per la vendita dei
beni e procedere ad evidenza pubblica;
• prorogare la data del termine di ricezione delle offerte al 03/08/2019, al fine di co agli utenti
interessati la possibilità di presentare offerte;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
Visto il regolamento delle Determine;
Vista la Determinazione Sindacale n. 10 del 01.10.2018 (Nomina Responsabile del Servizio);
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PROPONE
Al Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
- Di approvare le superiori premesse che si intendono integralmente qui riportate;
Di prendere atto che entro il termine di ricezione delle offerte per l’alienazione comunali, previsto
dal bando di gara per il giorno 18/04/2019, non è pervenuta nessuna offerta;
- Di procedere con evidenza pubblica per l’alienazione dei suddetti beni;
- Di prorogare il termine di ricezione del plico contenente la documentazione e l’offerta per
l’alienazione dei beni immobili, indicati nel bando di gara, perentoriamente entro e non oltre le ore
12 del 03/08/2019;
Dare Atto che la gara verrà celebrata il 10/08/2019 alle ore 11.00 presso l’Ufficio del 3° Settore
sito in Piazza Vittorio Emanuele n. 2 e sarà presieduta dal Responsabile di questo Settore nella
qualità di Presidente assistito da due dipendenti di categoria non inferiore alla “C” in qualità di
testimoni;
Pubblicare il bando di gara per l’alienazione dei beni comunali e gli allegati, approvato con
determinazione n. 133 del 20/02/2019 all’albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente,
unitamente al presente provvedimento;
- Di dare, altresì, atto che la presente determina va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per
15 giorni.

IL PROPONENTE
FIRMATO

Il Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA
GIROLAMO ALDO CARANO
VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA
DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del
Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;
DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e
di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal
Responsabile del Settore 2°;
DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett.
e) della l. n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in
capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.
San Vito Lo Capo, lì 06.06.2019
Il Responsabile del SETTORE
TERZO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA
F.to GIROLAMO ALDO CARANO
Firmato da:
Girolamo Aldo Carano
Codice fiscale: CRNGLM54B25F206R
Valido da: 21-06-2018 02:00:00 a: 21-06-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 06-06-2019 14:12:54
Approvo il documento
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VISTO sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria della spesa di € 0,00 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del
bilancio dell’anno corrente:
Capitolo/Articolo

N. Impegno

Anno Impegno

Importo
0,00
0,00
0,00
Totale: € 0,00

San Vito Lo Capo, lì 06.06.2019
Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
F.to GIOACCHINO INCAMMISA
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