
      
                                                                                                                                      ORIGINALE 
                      

SERVIZI AMMINISTRATIVI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                 

Registro Generale N.  755  del   31/10/2013 
Registro di Settore N.  407  del   31/10/2013 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA
PER ALIENAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE SITO NEL CONDOMINIO "IL POGGIO" IN
VIA CADORNA N. 18/D  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

VISTO l'atto del Sindaco n. 8 in data 19.6.2009, con il  quale  si  nomina  Responsabile  del
Servizio Affari  Generali, Gare e Contratti, ai  sensi del Regolamento Comunale per l'ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale  n. 52 in data 4.7.2013   veniva individuato 
il piano delle alienazioni ai sensi dell'art. 58 del dl 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008,
poi allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale  n.  14  in  data  11.6.2012  di  approvazione
del bilancio di previsione 2013, con la  previsione di  alienazione  di  di  un immobile  di  proprietà
comunale in via Cadorna n. 18/D;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 26.9.2013 è stata approvata
una perizia di  stima dell'immobile suddetto per l'importo di  € 96.000,00 da porre a base  d'asta,
invitando  il  Responsabile  del  Servizio  Gare  e  Contratti  a  provvedere  all'alienazione  mediante
procedura ad evidenza pubblica sulla base dello schema di bando ivi allegato;

DATO ATTO che con determinazione propria n. 633 del 27.9.2013  è stata indetta apposita
gara  mediante  asta  pubblica  per  l'alienazione  in  argomento  e  visto  l'allegato  verbale  delle
operazioni di gara, svoltesi in data 29.10.2013;

ACCERTATO che l'aggiudicataria provvisoria è la Fondazione Centro La Rosa - Onlus  con
sede in Nibionno, la quale ha presentato un'offerta per l'importo netto di € 97.100,00 ;

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione degli  atti  di  gara  e  all'aggiudicazione
dell'asta; 

D E T E R M I N A

1.  di  approvare,  per  quanto  meglio  indicato  in  premessa,  l'allegato  verbale  delle
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operazioni  svoltesi  in  data  29.10.2013  relative  alla  gara  mediante  asta  pubblica  per  vendita
immobiliare  -  alienazione  di  immobile  comunale  in  via  Cadorna  n.  18/D  all'interno  del
Condominio "Il Poggio", identificato in catasto al foglio 8, mapp. n. 1818 sub. 56 e sub. 38;

2. di aggiudicare pertanto definitivamente l'asta pubblica alla Fondazione Centro La Rosa
- Onlus con sede in Nibionno, al prezzo complessivo di € 97.100,00, al netto di oneri fiscali; 

3.  di  trasmettere  il  presente  atto  ai  Responsabili  dei  Servizi  Economico-Finanziario  e
Tecnico Manutentivo, ciascuno per quanto di competenza;

4. di dare atto che la stipula del contratto dovrà avvenire nei termini previsti  dal bando di
gara, innanzi a notaio a  scelta  dell'acquirente  con oneri  e  spese  a  carico dello  stesso,  nonché
previo pagamento del prezzo in unica soluzione, al netto del deposito cauzionale;

5.  di  pubblicare   il  verbale  di  gara  all'albo  pretorio  e  sulla  sezione  "Amministrazione
trasparente" del sito internet istituzionale..

Il Responsabile del Servizio 
          Isabella Colturi

Visto: Il Sindaco
 dott. Umberto Bonacina
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RELAZIONE  SULLE  OPERAZIONI  SVOLTE  PER  L'AGGIUDICAZIONE
MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER VENDITA IMMOBILIARE - ALIENAZIONE
DI IMMOBILE COMUNALE SITO NEL CONDOMINIO "IL POGGIO"  IN  VIA
CADORNA N. 18/D. Importo a base d'asta € 96.000,00

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 29 del mese di OTTOBRE  alle ore 10,30 nella sede comunale.

Innanzi a me Isabella Colturi , Responsabile del Servizio Gare e Contratti.

Sono presenti:
- Paolo Bosisio   – impiegato comunale
- Beatrice Giudici - impiegata comunale

Premesso che: 

Con determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Gare  e  Contratti  n.  633  in  data  27.9.2013  si
provvedeva  all'indizione  della  gara,  mediante  asta  pubblica  per  la  vendita  immobiliare  -
alienazione  di  immobile  comunale  sito  nel  condominio  "il  Poggio"  in  via  Cadorna  n.  18/D
identificato al catast oa lfoglio 8 - mapp. 1818 sub. 56 e sub. 38, da effettuarsi  con il  metodo di
cui all'art. 73 lett. c del RD n. 827/24; 

Visto  il  bando  di  gara,  pubblicato  all'albo  pretorio  e  sul  sito  internet  del  Comune  in  data
28.9.2013; 

Considerato  che  al  protocollo  n.  9214  del  23.10.2013  è  pervenuta  l'offerta  della  Fondazione
Centro La Rosa - Onlus di Nibionno e  che entro la data indicata nel bando (28.10.2013) non sono
pervenute altre offerte;

Si procede all'esame dell'offerta pervenuta:
-  si  procede  all'apertura  della  busta  contenente  la  documentazione  e  se  ne  riscontra  la
regolarità;
-  si  procede  quindi  all'apertura  della  busta  contenente  l'offerta,  riscontrando  che  il  prezzo
offerto, superiore a quello posto a base di gara, è di € 97.100,00. 

Pertanto  la  Fondazione  Centro  La  Rosa  Onlus  di  Nibionno  viene  dichiarata  aggiudicataria
provvisoria. 

Il presente verbale costituirà allegato della determinazione del Responsabile del Servizio relativo
all'espletamento delle operazioni di gara. 

Letto, confermato e sottoscritto.
                                         Il Responsabile del Servizio Gare e Contratti

                                            Isabella Colturi

I presenti:
                             Paolo Bosisio -  Beatrice Giudici                               
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  755  del  31/10/2013

Dati contabili:

Costa Masnaga lì  ____________________
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Costa Masnaga lì  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Costa Masnaga, lì       04/11/2013

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   04/11/2013   al   19/11/2013

Costa Masnaga, lì       04/11/2013

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE
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