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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 125 del 13/03/2019

OGGETTO: ALIENAZIONE LOTTI DI CUI AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI - ANNO 2019 – APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA DESERTA DEL 07 MARZO 2019 PER IL LOTTO "2" 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 1 del 02/01/2019 (Nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo per l'anno 2019 – Bonacina Marco;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2018 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2019 (oggetto delibera: Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2019/2020/2021, programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021
ed elenco annuale 2019, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
– Esame ed approvazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell' 11/01/2019 avente per oggetto: ESERCIZIO
2019 - AFFIDAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021;
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Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 14/01/2019 si procedeva all’individuazione dei
lotti appartenenti al patrimonio disponibile da alienare mediante procedura aperta;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 25 del 21/01/2019 veniva indetta procedura
aperta per l’alienazione dei lotti di cui al piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali –
anno 2019;

Ricordato che il valore a base d'asta per l'alienazione del Lotto "2" è stato stabilito in € 68.868,64;

Visto il verbale di gara esperita in data 07 marzo 2019, per l’aggiudicazione del LOTTO "2";

Atteso che con detto verbale viene dichiarata deserta la gara per il LOTTO "2" in quanto non
pervenuta alcuna offerta;

Ritenuto opportuno approvare il verbale di gara per l’aggiudicazione del LOTTO "2", parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite;

Visto il R.D. n. 827 del 23.05.1924;

Visto l’art. 41 del D.P.R. n. 445/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per le motivazioni in premessa indicate:

DETERMINA

1. Di approvare l'allegato verbale di gara redatto in data 07 marzo 2019, con il quale è stata
dichiarata deserta la gara per il LOTTO "2", in quanto non pervenuta alcuna offerta;

2. Di comunicare il presente provvedimento al Sindaco, all'Assessore al bilancio, all'Assessore ai
Lavori Pubblici e al Segretario Comunale per le valutazioni conseguenti.

Ferno, 13/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


