AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 353 del 12-02-2021
OGGETTO: AVVISO DI GARA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DELLA CASA DI VIA FIORENTINA N. 11 NOMINA COMMISSIONE

IL
DIRIGENTE
Richiamati:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 14/05/2019 di approvazione del nuovo organigramma e
relativo funzionigramma;
- il decreto del Sindaco n. 73 del 17/05/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi ai Dirigenti in qualità di
responsabili di tutte le funzioni gestionali previste dall’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;
Visti:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 268 del 06/12/2019 "Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari - Anno 2020-2022 - Approvazione".;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 28/11/2020 "Casa di Via Fiorentina n. 11
autorizzazione alla vendita e modifica Piano Alienazioni";
il vigente Regolamento Comunale per le alienazioni dei beni immobili, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 74 del 16/11/2006 e modificato con Delibera di C.C. n. 124 del 12/11/2019;
la D.D. n. 3241 del 29/12/2020, con la quale veniva approvato l'avviso pubblico per l'alienazione
mediante asta pubblica della Casa di Via Fiorentina n. 11;

Dato atto che a tale avviso è stata data idonea pubblicità ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunaleper
l'alienazione dei beni immobili e che l'apertura dei plichi contenenti le offerte è prevista per il giorno 16/02/2021
alle ore 10,00;
Rilevato che occorre procedere alla nomina della commissione di gara;
Dato atto che ai sensi dell'art.8 del Regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili, la commissione di
gara, è individuata dal Dirigente del Servizio preposto ed è composta da tre dipendenti comunali;
Dato atto che la stessa, ai sensi dell'art.8 del Regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili, è
individuata dal Dirigente del Servizio preposto ed è composta da tre dipendenti comunali;
Dato atto che la presente determinazione non necessita del visto contabile di cui all’art. 151 comma 4 del TUEL
267/2000;
Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'alienazione dei beni immobili;
Vista la legge 241/90 e s.m.i.;
Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA

1)

Di nominare la Commissione di gara per l'alienazione mediante asta pubblica della Casa di Via

Fiorentina n. 11, come di seguito specificato:
Dott.ssa Barbara Menini – Dirigente del Servizio 1" - Affari Generali e Gestione delle Risorse", Presidente;
Dott.ssa Galligani Alessandra – Dirigente del Servizio 3 - " Gestione del Territorio", Membro;
Geom. Nello Tredici – Istruttore Direttivo tecnico, Membro, con anche le funzioni di segretario
verbalizzante;
2) Di inviare copia del presente atto ai componenti della Commissione.
3) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella sezione
bandi e concorsi.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
BARBARA MENINI
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