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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 35   DEL 12-02-2019

Oggetto: Presa atto gara deserta e approvazione verbale di gara per "Alienazione a mezzo asta
pubblica di immobili di proprietà del comune di Grumento Nova (PZ)".

L'anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di febbraio, il Responsabile del Servizio ING.
MAZZEO ANTONIO

PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 2 del
03/01/2019 è stata avviata la procedura dell’asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete
da confrontare con il prezzo posto a base d’asta, ex art. 73, comma 1 lett. c), del R.D. 23/5/
1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal successivo art. 76, comma 1,2 e 3, per la
vendita dei beni immobile comunali di cui alla delibera di C.C. n. 05/2018, identificati come
segue:

Lotto n° 1 – ubicato alla C.da Grumentina, 7: Foglio n° 18 plle 391 e 391 sub 1 – fg.
18 p.lla 617 del Comune di Grumento Nova;
Lotto n° 2 – ubicato alla C.da San Giuliano, 4: Foglio n°44 P.lle 229 e 229 sub 1 e
p.lla 615 del Comune di Grumento Nova;
Lotto n° 3 – ubicato alla C.da Spineta, 22: Foglio n° 29  p.lle 349 sub 1 del Comune di
Grumento Nova;

 nonché è stato approvato l’avviso per l’asta pubblica e i relativi documenti allegati alla
procedura di vendita;

CHE l’Avviso di alienazione a mezzo asta pubblica di immobili di proprietà del comune di
Grumento Nova, del 04/01/2019 –Prot. N° 75 - è stato pubblicato:

all'Albo pretorio on-line del Comune di Grumento Nova dal 04/01/2019  al1.
04/02/2019;
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.grumentonova.pz.it ;2.

per consentire ai concorrenti di presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 12.00
del 04/02/2019;
CHE con determinazione n. 31 dell’11/02/2019 è stata nominata la Commissione di gara
costituita nel seguente modo:

Ing. Antonio Mazzeo, Responsabile dell’Area Tecnica, Presidente;
Dott.ssa Pasqaulina Samà, Responsabile dell’Area Finanziaria, Componente e
Verbalizzante;

http://www.comune.grumentonova.pz.it


Sig. Luigi Maiorino, dipendente comunale addetto al servizio manutentivo,
Componente.

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del
04/02/2019;
PRESO ATTO che al protocollo comunale non è pervenuta entro la scadenza citata, alcuna
offerta per la procedura pubblica di “Alienazione di immobili di proprietà comanali” di cui
sopra menzionati, e pertanto si attesta che la gara in argomento è andata deserta;
VISTO il verbale di gara redatto dalla commissione in data 11 febbraio 2019, allegato alla
presente per farne parte integrante;
VISTO il TUEL approvato con il D.Lgs.vo del 18/08/2000 n° 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premesse che qui si intendono integralmente riportate ed
approvate:
Di prendere atto, che entro il termine previsto delle ore 12:00 del giorno 04/02/2019 non è
pervenuta alcuna offerta per “l’Avviso di alienazione a mezzo asta pubblica di immobili di
proprietà del Comune di Grumento Nova”, pertanto la gara in argomento è da dichiararsi
deserta;
Di approvare il verbale di gara redatto dalla commissione giudicatrice in data 11/02/2019,
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line ed al
sito istituzionale del Comune di Grumento Nova;
Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per
comunicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to ING. MAZZEO ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. MAZZEO ANTONIO

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì 11-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to    SAMA' PASQUALINA

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

12-02-2019 che la presente determina è divenuta esecutiva il 12-02-2019

Determinazione SERVIZIO TECNICO n. 35 del 12-02-2019 COMUNE DI GRUMENTO NOVA

Pag. 2



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. MAZZEO ANTONIO

Determinazione SERVIZIO TECNICO n. 35 del 12-02-2019 COMUNE DI GRUMENTO NOVA

Pag. 3


