
 

COMUNE DI ALBINEA 
Provincia di Reggio Emilia 

P.zza Cavicchioni, 8 

Tel.        0522/590211 

Fax        0522/590236 

e-mail: 
URP@COMUNE.ALBINEA.RE.IT 

Internet: 

WWW..COMUNE. ALBINEA.RE..IT 

P.IVA:         00441130358          

 

“AREA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE” 

COPIA 

 

Determinazione 17 / 325    Data 14-10-2014 

        

 
Il Responsabile  

Area LLPP-PATR-AMBIENTE 
 

PREMESSO CHE: 
 

 con Deliberazione di C.C. n. 57 del 28/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, venivano approvati il 
Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 
2014-2016; 

 con Deliberazione di G.C. n. 113 del 29/07/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva 
stabilito: 
1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione definito per ciascuna risorsa e intervento in capitoli, 

in conformità con il Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica e il 
Bilancio Pluriennale 2014-2016; 

2. di assegnare ai Responsabili come individuati con Decreto Sindacale n. 08 in data del 
30/06/2014 gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie evidenziate per ciascuna Area-Servizio 
nel PEG, prendendo atto che agli stessi competono i relativi atti di gestione e che al 
Responsabile del Servizio Finanziario, è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività 
finanziaria dell’intero Ente; 

 
Premesso inoltre che: 
 
- il Comune è proprietario di un’area posta in Albinea, Via Cà de Mori, censita al Catasto Terreni Fg. 

17 mappali 465 e 464 (derivanti dal frazionamento dei mappali 445 e 450) costituente n.2 lotti 
aventi numerazione e consistenza come sotto indicato: 

 

Lotto Superficie fondiaria (mq) Superficie netta mq. Superficie complessiva mq 

2 896,00 738,00 291,20 

3 915,00 751,00 297,37 

 
- l’area di cui sopra ha la seguente destinazione urbanistica attuale: “Zona omogenea B2: 

Residenziale a bassa densità edilizia (art. 59 N.T.A)”;  

Oggetto:ALIENAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DI  UN'AREA 
COMUNALE EDIFICABILE SITA IN ALBINEA, VIA CA' DE MORI (FOGLIO 17 
MAPPALI 465 E 464 - LOTTI  2 E 3). PRESA D'ATTO PROCEDURA DESERTA. 



 
- i valori in tabella, come sopra indicati, derivano dalla sostituzione del parametro della superficie 

utile con quello della superficie complessiva, in ossequio a quanto prescritto dall’art.57 comma 4 
della L.R. 15/2013, come da recepimento mediante deliberazione di consiglio comunale n.21 del 
07.04.2014; 

 
Precisato che: 
 

 con determinazione n.17/267 del 06.09.2014 si è disposto di procedere all’alienazione dell’area 
come sopra individuata e descritta, a trattativa privata previa pubblicazione di un avviso ai sensi 
degli artt. 5 e 6 del “Regolamento Comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare”; 

 

 con la medesima determinazione si è provveduto contestualmente: 

 
 ad approvare il bando disciplinante le condizioni della vendita nonché le modalità di 

svolgimento della gara, in programma per il giorno martedì 14 ottobre 2014, alle ore 10,00; 

 a nominare la commissione per la seduta di valutazione delle offerte pervenute nei termini; 
 
Ravvisato che nel termine fissato dal bando (ore 12.00 del giorno 11.10.2014), non è pervenuta 
alcuna offerta; 

 
Visto il verbale di gara deserta, redatto e sottoscritto dalla Commissione in data 14.10.2014, che si 
trova allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A"; 
 
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 gara deserta, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale sotto la lettera "A", relativo alla seduta pubblica tenutasi in data 14.10.2014, per 
l’alienazione dell’area edificabile sita in Albinea, via Cà de Mori - Lotti 2 – 3, redatto e sottoscritto 
dalla Commissione di gara, nella composizione disposta con determinazione n.17/267 del 
06.09.2014. 

 
 
******************************************************************************************************************** 
lì 14-10-2014 

Il Responsabile  
Area LLPP-PATR-AMBIENTE 

f.to Geom. Valter Croci 



 
COPIA 

 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
lì 14-10-2014 

Il Responsabile  
Area LLPP-PATR-AMBIENTE 

Geom. Valter Croci 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE 

 

 Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 14-10-2014, data di adozione. 

 

 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. 
 
lì _________ 

Il Responsabile  
Area LLPP-PATR-AMBIENTE 

Geom. Valter Croci 
 
 

 

 


