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Determinazione dirigenziale n. 1504 del 22/12/2016
OGGETTO: Nomina Commissione di gara per Asta immobili di
proprietà comunali .
IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE
Considerato che con Determina n. 1240 del 09/11/2016 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
2016;
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 21.12.2016
alle ore 12;
Considerato che nella medesima Determina è stato approvato il Bando di gara con l'elencazione
dei 48 lotti oggetto di vendita, con i criteri e le modalità per effettuare la gara e per l'aggiudicazione;
Considerato che, ai fini dell'espletamento delle operazioni di gara il giorno 22 Dicembre 2016, alle
ore 9,00, così come specificatamente indicato nel Bando, si rende necessario costituire la Commissione
che valuterà le offerte pervenute e provvederà a stilare la graduatoria delle offerte ritenute ammissibili
per ciascun lotto posto in vendita, in ordine decrescente di prezzo, al fine di pervenire all'aggiudicazione
provvisoria a favore di colui che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa.
Ritenuto che oltre allo scrivente in qualità di Presidente della Commissione, si rende necessario
nominare altri due componenti, individuati nella persona del Funzionario del Settore Affari legali, gare e
contratti, commercio e relazioni con il pubblico Dott. ssa Grassano Daniela e nel Funzionario del servizio
attività commerciali e artigianali sig. Vittorio Panizza;
Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del
D.lgs n. 267/2000;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 15 del 28.01.2016 avente per oggetto "Approvazione Piano
Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità – Annualità 2016/2018".

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con provvedimento consiliare n. 66 del 23/10/2000 e
successive modifiche;
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;
DETERMINA
1) Di nominare e costituire la Commissione che il giorno 22 Dicembre 2016 provvederà
all'espletamento delle operazioni di gara relativa alla vendita degli immobili inseriti nel Bando di
gara e posti in vendita con l'Asta pubblica indetta con Determina n. 1240 del 09/11/2016 nelle
persone del Dirigente ad interim del Settore Pianificazione strategica e Patrimonio Dott. Sergio
Roggero in qualità di presidente, del Funzionario del Settore Affari legali, gare e contratti,
commercio e relazioni con il pubblico Dott.ssa Grassano Daniela e del Funzionario del Servizio
attività commerciali e artigianali sig. Vittorio Panizza;
2) 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.
3) La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perchè 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 22/12/2016

F.to digitalmente dal Dirigente
Settore Dott. Sergio Roggero

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Non necessita del visto di copertura finanziaria .

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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 PUGLIA o suo delegato

