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COMUNE DI FRATTAMINORE 
(Provincia di Napoli) 

CAP: 80020                                                                                                         P.I. 01251551212 

 
VIII  SETTORE    

TECNICO-AMMINISTRATIVO 
Servizio Gare e Contratti  

 
Determinazione n. 19 del 01/08/2014 N. 566 R.G. 

 
 
OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE – APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 del 12.5.2014 con la quale è stato approvato il piano di 
alienazione di beni immobili; 
VISTO che il valore degli immobili è stato determinato avvalendosi della stima effettuata dall’Agenzia 
delle Entrate come di seguito si riferisce: 
- terreno sito in Frattaminore con sovrastante piccolo fabbricato in catasto al F. 1, particella 1131, cl.1 

seminativo, superficie mq. 1660 - Stima ns. prot. n. 905 del 17/01/2014 € 132.800,00; 
- terreno in Orta di Atella in catasto al F. 11, particella 59 – superficie mq. 11462 – cl. 1 seminativo -

Stima ns. prot. n. 10746 del 23/07/2013 € 1.500.000.00; 
-   terreno in Orta di Atella in catasto al F. 101, particella 24 – superficie mq. 7552 - cl. Unica - Stima 
 ns. prot. n. 10746 del 23/07/2013 € 150.000,00; 
VISTO che con la citata deliberazione n. 12/2014 si stabiliva inoltre: 
- “di effettuare la vendita in tre lotti distinti con il metodo dell’asta pubblica e con il sistema del 

massimo aumento sul prezzo base ai sensi dell’art. 15 del vigente regolamento comunale per la 
disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 1/8/2011 n. 27;  

- che in caso di asta deserta il secondo esperimento venga ripetuto con il medesimo sistema sul prezzo 
base ridotto del 10%; 

- che la vendita sarà disposta anche in caso di unica offerta valida“ 
VISTO l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e smi  prevedente l’adozione di apposita 
determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, 
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 
sono alla base; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale 1/8/2011 n. 27, in specie l’art. 15 recante disposizioni sui “contratti attivi”; 
RITENUTO procedere per quanto sopra alla vendita attraverso l'esperimento di asta pubblica, a mezzo 
presentazione di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell' avviso di gara, nel 
rispetto dell'art. 73, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.; 
VISTI i certificati di destinazione urbanistica dei lotti da alienare rilasciati rispettivamente dal 
responsabile del Servizio urbanistico del Comune di Frattaminore il 21.7.2014 e dal Responsabile del 
Settore Politiche del Territorio del Comune di Orta di Atella prot. n. 1654 del 21.7.2014 acquisito al 
protocollo generale del Comune in data 25.7.2014 prot. n. 11452; 
VISTO l’allegato schema di avviso di asta pubblica per l’alienazione con relativi allegati; 
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RAVVISATA la necessità di pubblicare l’avviso d’asta all’albo pretorio on-line del Comune, nel sito 
web istituzionale – Sezione amministrazione trasparente - bandi e contratti, nel sito del Ministero delle  
infrastrutture e dei trasporti –servizio contratti pubblici - e, per estratto, nel BURC, nonché, al fine di 
darne ampia diffusione,  nella GURI V Serie speciale contratti pubblici e su un quotidiano avente 
particolare diffusione nell’ambito del territorio regionale, ponendo a carico dei soggetti aggiudicatari la 
relativa spesa, ricorrendone le condizioni anche in proporzione all’importo di aggiudicazione di ogni 
singolo lotto; 
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale 1/8/2011 n. 27, in specie l’art. 15 recante disposizioni sui “contratti attivi”; 
ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile del servizio procedente  esprime il 
parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 del 
regolamento comunale dei controlli interni attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa;  
DATO ATTO che in relazione alla presente determinazione è stato espresso il parere di regolarità 
contabile da parte del responsabile del servizio  Programmazione e Bilancio che ha anche apposto il 
visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis c. 1 e 151 c. 4 del D. Lgs. 18/08/2000, 
n. 267 e smi, che si riporta in calce; 
VISTO che con la citata deliberazione n. 12/2014 il responsabile del procedimento è stato individuato 
nel responsabile dei servizi incardinati nell’VIII Settore “Tecnico-Amministrativo”; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di adottare la presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 

e smi;  
2) di procedere all’alienazione dei beni immobili comunali indicati distintamente nei seguenti lotti: 

LOTTO N. 1 
Terreno sito in Frattaminore con sovrastante piccolo fabbricato in catasto al Fg. 1, particella 1131, 
cl.1 seminativo, superficie mq. 1660 - Destinazione urbanistica: ZONA I2 (industriale) 
Importo a base d’asta: € 132.000,00 
LOTTO N. 2 
terreno sito in Orta di Atella (CE) in catasto al Fg. 11, particella 59 – superficie mq. 11462 – cl. 1 
seminativo -  Destinazione urbanistica: Zona “S” (Attrezzature Pubbliche a Scala Urbana – 
Standard) di cui parte Zona omogenea S.b – Attrezzature di interesse comune (culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative), parte Zona omogenea S.c – Verde pubblico attrezzato e 
sport, parte Zona omogenea Sd – Per parcheggi pubblici, tutte disciplinate dall’art. 33 della 
N.T.A.; 
Importo a base d’asta: € 1.500.000,00 
LOTTO N. 3 
terreno sito in Orta di Atella (CE) in catasto al Fg. 101, particella 24 – superficie mq. 7552 - cl. 
unica - Destinazione urbanistica parte Zona “E” Agricola di cui all’art. 31 della N.T.A. e parte 
nella Fascia di rispetto – Nastri stradali di cui all’art. 34 della N.T.A. 

        Importo a base d’asta: € 150.000,00 
3) di dare atto che, ai sensi dell’192 del D. Lgs. 267/2000 e smi, il fine che si persegue con la stipula 

del contratto è la vendita a terzi degli immobili di proprietà del Comune non strumentali 
all’esercizio di compiti istituzionali; 

4) di procedere all’alienazione in tre lotti distinti con il metodo dell’asta pubblica e il sistema del 
massimo aumento sul prezzo base ai sensi dell’art. 15 del vigente regolamento comunale per la 
disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 1/8/2011 n. 27 e 
quindi per offerte a schede segrete, ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827 e 
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s.m.i; 
5) di approvare lo schema di avviso di asta pubblica per l’alienazione con i relativi allegati acclusi 

alla presente per farne parti integranti e sostanziali; 
6) di pubblicare l’avviso di asta pubblica all’albo pretorio on-line del Comune, nel sito web 

istituzionale – amministrazione trasparente sezione bandi e contratti, nel sito del Ministero delle  
infrastrutture e dei trasporti –servizio contratti pubblici -, e, per estratto, nel BURC nonché, al fine 
di darne ampia diffusione, nella GURI V Serie speciale contratti pubblici e su un quotidiano avente 
particolare diffusione nell’ambito del territorio regionale, ponendo a carico dei soggetti 
aggiudicatari la relativa spesa, ricorrendone le condizioni anche in proporzione all’importo di 
aggiudicazione di ogni singolo lotto; 

7) di impegnare la spesa stimata in €. 3.500,00 al Cap. 261 del b.e.f. 2014 per la pubblicazione 
dell’avviso per estratto nella GURI e a mezzo stampa, che sarà recuperata a mezzo rimborso come 
sopra stabilito; 

8) di dare atto altresì che l’impegno di spesa conseguente al presente atto rispetta le prescrizioni poste 
con l’art. 163 del TUOEL in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi. 

F.to all’originale:     
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                              (Dott. Simeone Lupoli)  
 
 
 

 
CONTROLLO DI  REGOLARITA’ CONTABILE 

            In relazione al presente atto il sottoscritto responsabile del servizio Programmazione e Bilancio 
esprime parere favorevole di regolarità contabile e lo vista attestandone la copertura finanziaria ai sensi 
degli artt.147 bis e 151 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
Addì, 01/08/2014 
F.to all’originale:                             IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
                                                                                                               PROGRAMMAZIONE&BILANCIO 
                      (Dr. Pasquale De Matteo Manzo) 

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune 
per un periodo di  15 giorni consecutivi a partire dal 01/08/2014 
Frattaminore, addì 01/08/2014 
F.to all’originale:                                                                                                 IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                              ___________________ 
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