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Determinazione di r igenziale n. 1422 del 19/11/2015

OGGET TO: Approvazione schede dei n. 43 lotti di immobili posti in
vendita con Dete rmina n. 1360/15 e successiva rettifica n. 1386/15,
relative agli immobili del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
immobilia ri

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE

Considerato che con Determina n. 1360 del 12/11/15 e successiva Determina di rettifica n. 1386 del
12/11/15 è stata indetta l'Asta ad evidenza pubblica per l'alienazione dei beni immobili inseriti nel Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale ed inseriti, quale
allegato, al Bilancio di Previsione 2015;
Considerato che nella medesima Determina è stato approvato il Bando di gara con l'elencazione dei 43 lotti
oggetto di vendita, con i criteri e le modalità per effettuare la gara e per l'aggiudicazione;
Considerato che, oltre agli elementi indicati nel Bando per ciascun lotto posto in vendita, i lotti sono stati
individuati con una specifica scheda che contiene, oltre agli elementi essenziali previsti nel Regolamento
comunale per l'alienazione dei beni immobili ai sensi dell'art. 12 della L. 127/97, approvato con D.C.C. n. 38 del
22/05/2000, anche altre informazioni su eventuali servitù conosciute, adempimenti a carico dell'acquirente,
diritti di prelazione;
Dato atto che dette schede costituiscono ulteriori elementi conoscitivi sul bene posto in vendita, da
conservare presso il Settore Patrimonio e da mettere a disposizione dei soggetti interessati a partecipare all'Asta
pubblica, si ritiene necessario approvare dette schede in n. di 43 numerate , una per ciascun lotto posto in
vendita, che verranno conservate agli atti;

Fatta riserva circa il visto di regolarità contabile allegato al presente atto per attestare la copertura
finanziaria della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art.151 c.4
del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell'Ente approvato con provvedimento consiliare n. 66 del 23/10/2000
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto il Regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili ai sensi dell'art. 12 della L. 127/97,
approvato con D.C.C. n. 38 del 22/05/2000;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DE T ER M I NA

 Di approvare n. 43 schede conservate agli atti, relative ai Lotti degli immobili inseriti nel Bando di gara e
posti in vendita con l'Asta pubblica indetta con Determina n. 1360 del 12/11/15 e successiva Determina
di rettifica n. 1386 del 12/11/15, contenenti ulteriori elementi conoscitivi sui beni posti in vendita, da
conservare presso il Settore Patrimonio e da mettere a disposizione dei soggetti interessati a partecipare
all'Asta pubblica.
 Di dare atto che i contenuti del presente provvedimento previsti al comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs n.
33/13 dovranno formare oggetto di pubblicazione sul sito Internet istituzionale nella sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Provvedimenti, Provvedimenti dirigenti.
 La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

D ISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei
Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del
Settore proponente.

Imperia, lì 18 novembre 2015

F.to digitalmente dal D i r igente del Settore
Pianificazione Strategica e Pat r imonio
arch. I lvo CALZ IA

ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Presa d'atto. Copertura finanziaria non necessaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGL IA o suo delegato

