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“AREA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE” 
 

           COPIA 
 

       Determinazione 17 / 33    Data 04-02-2014  
        

 
Il Responsabile 

Area LL.PP. – PATR. – AMB. 
PREMESSO CHE: 
- con Deliberazione di C.C. n. 47 del 27/06/2013, esecutiva ai sensi di legge veniva approvato il 

Bilancio di Previsione 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 
2013-2015; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 02/07/2013, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2013 ed è stato assegnato il budget per il medesimo esercizio; 

 
RICHIAMATE le successive deliberazioni di modificazione ed integrazione del Bilancio di previsione 
esercizio 2013 e del P.E.G. 2013; 
 
VISTO l’articolo 1 del decreto Ministero dell’Interno del 19/12/2013, con il quale è stato disposto la 
proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 al 
28/02/2014; 
 
VISTO l’articolo 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che tra l’altro recita: “ove la scadenza del 
termine per la delibera del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine, e gli enti locali possono effettuare una gestione 
provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio 
approvato,autorizzando  spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nel bilancio stesso.”; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 27/12/2012, con il quale sono stati individuati i Responsabili di 
Area e Servizio per l’anno 2013 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco. 

 
Richiamata la Determinazione di questa Area n. 17/405 in data 05.12.2013 con la quale è stata 
indetta la procedura per la vendita mediante asta pubblica di un’area comunale  ubicata in Albinea 
denominata “Le Saldine” censita al Foglio 9 Mappali 725 e 955, e sono stati adottati i provvedimenti 
conseguenti (approvazione bando e documentazione allegata); 
 

Dato atto che: 

Oggetto:AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA "LE SALDINE" (FOGLIO 9 
MAPPALE 725 e 955) DA ALIENARSI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO A 
CASERMA DEI CARABINIERI. APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA PUBBLICA 
DESERTA E CORRETTA IMPUTAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE. 



 
- il bando è stato emesso in data 11.12.2013 Prot. 0013395 ed è stato pubblicato: 

� sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie V Speciale n.146 in data 13.12.2013; 
� sulla Gazzetta di Reggio (ed. locale) e su La Repubblica (ed. nazionale) in data 27.12.2013; 
�  all’Albo Pretorio telematico del Comune al n. 1339 dal 11.12.2013 al 03.02.2014; 
� sul sito web del Comune di Albinea www.comune.albinea.re.it; 

 
- nel termine fissato dal bando (ore 12.00 del giorno 03.02.2014), non è pervenuta alcuna offerta; 
 
- con Determinazione n. 17/28 del 27.01.2014 è stata nominata la Commissione per l’espletamento 

dell’asta pubblica, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e delle 
disposizioni vigenti in materia; 

 
Visto il verbale di asta deserta, redatto e sottoscritto dalla Commissione in data 04.02.2014, che si 
trova allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A"; 
 
Dato atto che con Determinazione di questa Area n.17/409 del 10.12.2013: 
 

- è stata impegnata la spesa complessiva di euro 935,95 per le spese di pubblicazione dell’avviso di 
asta pubblica per la vendita dell’area con imputazione al Cap. 13000/0/RP13 – Cod. 4000005 – 
“Servizi per conto di terzi” del bilancio esercizio in corso (Imp. n. 1056/2013 e n. 1057/2013) 
disponendo di liquidare la spesa nel seguente modo: 

 
� euro 519,35 alla A. MANZONI & C. SPA, con sede in Reggio Emilia, Via Pansa 55/I – P. IVA 

04705810150, per pubblicazione sul  quotidiano “La Gazzetta di Reggio” (locale) e “LA 
REPUBBLICA” (ed. nazionale) con il termine di 60 gg DFFM; 

 
� euro 417,60 alla Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.r.l. sede in 

Piazza Duomo 21 - 20121 P.IVA 04982190151 Milano mediante bonifico bancario sul c/c 
IBAN IT10Y0306909492000008340185 Intesa San Paolo Filiale 02118 per la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure mediante versamento sul c/c postale 
n. 29145208 intestato alla medesima; 

 
Tenuto conto che il bando di asta pubblica stabiliva che le spese di pubblicazione sarebbero state 
rimborsate dall’aggiudicatario dell’area in vendita, con imputazione al Cap. 3900/E/2013 – Cod. 
6050000 – “Servizi per conto terzi” (Acc. n. 307/2013); 

 
Rilevato che le somme di cui sopra non potranno essere introitate in quanto l’asta è andata deserta; 
si rende necessario pertanto provvedere alla corretta imputazione e contestuale impegno delle 
suddette spese di pubblicazione pari ad euro 935,95 al Cap. 790 - cod. 1010603 “Spese per 
pubblicazione avvisi - gare d’appalto e altro per ufficio tecnico”; 
 
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
Visto il D. Lgs n. 163 del 12.04.2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in 
attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE"; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 



 
DETERMINA 

 
1) di approvare il Verbale di asta deserta, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale sotto la lettera "A", redatto in data 04.02.2014, per l’alienazione dell’area denominata 
“Le Saldine” sita in Albinea, redatto e sottoscritto dalla commissione appositamente nominata; 

 
2) di impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di euro 935,95 per le spese di 

pubblicazione legale del bando di che trattasi al seguente Cap. del bilancio d’esercizio in corso 
che presenta sufficiente disponibilità: 

 
� Cap. 790 - cod. 1010603 “Spese per pubblicazione avvisi - gare d’appalto e altro per ufficio 

tecnico”;  
 
3) di effettuare le seguenti scritture contabili, per giroconto ed esatta imputazione della spesa: 
 

- reversale di euro 935,95 al Cap. 3900 – cod. 6050000 “servizi per conto terzi” (Acc. N. 
307/2013); 

 

- mandato di euro 935,95 al Cap. 790 - cod. 1010603 “Spese per pubblicazione avvisi - gare 
d’appalto e altro per ufficio tecnico”; 

 
4) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per i conseguenti 

adempimenti, richiedendo l’emissione del mandato e delle reversali per l’importo di cui ai punti 
precedenti a carico del Bilancio, capitoli e interventi sopracitati. 

 
******************************************************************************************************************** 
li, 04-02-2014 
 

Il Responsabile  
Area LLPP-PATR-AMBIENTE 

f.to Geom. Valter Croci  
 

          
 
 



COPIA 
 
 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
li, 04-02-2014 

Il Responsabile  
Area LLPP-PATR-AMBIENTE 

Geom. Valter Croci 
 
 
Visto, si attesta la regolarità contabile della determina 17 / 33 del 04-02-2014 
e la copertura finanziaria nel Bilancio 2014, per l’assunzione dei relativi impegni di spesa 
______________________________________ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
Li _______________ 

                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to D.ssa Cristina Montanari 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione: 
 

− è divenuta esecutiva il ____________, data di apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 
 

− è stata pubblicata  all’Albo Pretorio Telematico al Rep. n°_________ per gg 15 consecutivi dal 
_________ al ___________ senza reclami, come da referta di fine pubblicazione generata dal 
sistema di gestione telematica dell’Albo. 

 
li,____________ 

Il Responsabile  
Area LLPP-PATR-AMBIENTE 

f.to Geom. Valter Croci 
       
E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
li, ___________ 

Il Responsabile  
Area LLPP-PATR-AMBIENTE 

Geom. Valter Croci 
 

 

 


