
ORIGINALE 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Determinazione n. 405 Del 24/07/2014

OGGETTO:  ALIENAZIONE  MEDIANTE  ASTA  PUBBLICA  DI  
AREE ARTIGIANALI EDIFICABILI E VIABILITA’  SITE IN VIA  
SICILIA  LOTTO N. 5 PAVI 2014 - APPROVAZIONE BANDO DI  
GARA E AVVISO D’ASTA.  

Dalla Residenza Municipale, addì 24/07/2014

Il Titolare di P.O.

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 38 del 18.06.2014 avente ad oggetto: Approva
zione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (PAVI) - ANNO 2014
 
PREMESSO che la richiamata deliberazione di approvazione del PAVI 2014 prevede la Va
lorizzazione ed alienazione del LOTTO 5 - Aree Artigianali Edificabili e Viabilità , site in via 
Sicilia s.n.c. a Pieve Emanuele,  censite al catasto terreni foglio 1 mappali 964 (parte) e 965 
(parte) mq. 1.653,00 (fatta salva la migliore identificazione e quantificazione in sede di frazio
namento catastale) aventi destinazione urbanistica di cui all’art.  32 del Piano delle Regole - 
Attività Produttivo-artigianali – del Piano di Governo del Territorio.
 
DATO ATTO che

relativamente al LOTTO 5 - Aree Artigianali Edificabili e Viabilità, la deliberazione di 
approvazione del PAVI ha costituito ai sensi dell’art. 95 bis, comma 2 della L.R. n. 12/2005 e 
s.m.i. variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) nei termini di cui al citato articolo.

l'inserimento  degli  immobili  nel  PAVI  ne determina la  conseguente  classificazione 
come patrimonio disponibile;

gli elenchi degli immobili PAVI hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di 
precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, non



ché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto; e gli uffici competenti provvedono, se 
necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

RILEVATO che l’Ente non è dotato di un proprio regolamento per l'alienazione del patrimonio 
immobiliare, ma che nelle more della predisposizione ed approvazione del medesimo, la cita
ta deliberazione di approvazione del PAVI ha stabilito alcune REGOLE E PROCEDURE DI  
ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO.

Visto l’allegato “Bando di gara per l’alienazione di LOTTO 5 - Aree Artigianali Edificabili e 
Viabilità”, site in via Sicilia s.n.c., ed i relativi allegati:

-          ALLEGATO  1 –  SCHEDA DESCRITTIVA
-          ALLEGATO  2 –  fac-simile Domanda di Partecipazione da inserire nella Busta A
-          ALLEGATO  3 –  fac-simile Offerta Economica da inserire nella Busta B 
-          ALLEGATO  4 –  ESTRATTO AVVISO D’ASTA PUBBLICA 

 
VISTO il D.Lgs 267/2000 che ha approvato il TUEL.
 
VISTO lo Statuto Comunale.
 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
 
VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 10/07/2014 con al quale è stato approva
to il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 e il Bilancio Pluriennale 2014/2016;
 
VISTO la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 04/11/2013 con la quale è stato approvato il  
PDO per l’anno 2013 e che continua a produrre i suoi effetti fino all’approvazione del nuovo 
per l’esercizio finanziario 2014.

VISTO il decreto del Sindaco n. 45 del 31/12/2013 di nomina dei Titolari di Posizione Orga
nizzativa; 
 
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, del d.lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 
16 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 
DATO ATTO che la presente determinazione è conforme ai principi di carattere generale del
l’ordinamento, alle disposizioni dello Statuto comunale e dei regolamenti adottati dall’ente in 
materia, essa è stata altresì assunta in conformità alle linee programmatiche di mandato e 
agli atti di programmazione susseguenti;
 
DI FAR CONSTARE che durante la formazione del presente atto, il sottoscritto ha verificato 
sia la sua regolarità, sia la sua correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, 
come modificato dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. N. 174/2012 convertito con modifica
zioni nella Legge n. 7/2013.

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse del presente atto che qui si intendono integralmente tra
scritte ed approvate. 

2. Di procedere, per i motivi in premessa citati, all’alienazione del LOTTO 5 - Aree Arti
gianali Edificabili e Viabilità  site in via Sicilia s.n.c., secondo le procedure previste 
dall’art. 73 lett. c) e art. 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 "Regolamento per l'ammi
nistrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” e successive mo
difiche ed integrazioni. 
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3. Di approvare il “Bando di gara per l’alienazione di LOTTO 5 - Aree Artigianali Edifica
bili e Viabilità”, site in via Sicilia s.n.c., ed i relativi allegati: 

a. ALLEGATO  1 –  SCHEDA DESCRITTIVA 
b. ALLEGATO  2 –  fac-simile Domanda di Partecipazione da inserire nella Bu

sta A 
c. ALLEGATO  3 –  fac-simile Offerta Economica da inserire nella Busta B 
d. ALLEGATO  4 –  ESTRATTO AVVISO D’ASTA PUBBLICA 

 
4. Di dare atto che è stato istituito apposito capitolo in Entrata n. 2870/10. 

5. Di pubblicare all’albo pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente e Amministrazione Tra
sparente la presente determinazione con relativi allegati a norma di legge. 

6. Di dare atto che il responsabile del procedimento è Ing. Arturo Guadagnolo, Titolare 
di P.O. dell’Area Governo del Territorio. 

7. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizio
ne del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del tito
lare di P.O. dell’area finanziaria; 

 

Il Titolare di P.O.
ING. ARTURO GUADAGNOLO

3



Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo

Determinazione n 405 del 24/07/2014
Area proponente AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Oggetto: ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI AREE ARTIGIANALI 
EDIFICABILI E VIABILITA’  SITE IN VIA SICILIA  LOTTO N. 5 PAVI 2014 - 
APPROVAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO D’ASTA.  

Il  sottoscritto  Titolare  di  P.O.  “Programmazione  Economica”,  dopo  aver 
istruito  il  procedimento  relativo  all’atto  indicato  in  oggetto,  attesta  la 
copertura  finanziaria  della  spesa  di  che  trattasi  nonché  la  regolarità 
contabile dell’atto, ai sensi degli articoli 147 bis e 151 del TUEL.

CAP.
PEG

ART. SIOPE ANNO IMPORTO NUMERO 
IMPEGNO

DATA REG 
IMPEGNO

TIPO

2870/
10

0 4101 2014       45.000,00 354 31.07.2014 A

Il..........31/7/14............

Firma
  Il Titolare di P.O. “Programmazione Economica”

Dott. Davide Nappo

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per 15 gg. 
consecutivi col n°  970

Il......01/8/14..................

Il Responsabile della Pubblicazione
……..…DI RONZA  CHIARA………………
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COPIA

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Determinazione n. 405 Del 24/07/2014

OGGETTO:  ALIENAZIONE  MEDIANTE  ASTA  PUBBLICA  DI  
AREE ARTIGIANALI EDIFICABILI E VIABILITA’  SITE IN VIA  
SICILIA  LOTTO N. 5 PAVI 2014 - APPROVAZIONE BANDO DI  
GARA E AVVISO D’ASTA.  

Dalla Residenza Municipale, addì 24/07/2014

Il Titolare di P.O.

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 38 del 18.06.2014 avente ad oggetto: Approva
zione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (PAVI) - ANNO 2014
 
PREMESSO che la richiamata deliberazione di approvazione del PAVI 2014 prevede la Va
lorizzazione ed alienazione del LOTTO 5 - Aree Artigianali Edificabili e Viabilità , site in via 
Sicilia s.n.c. a Pieve Emanuele,  censite al catasto terreni foglio 1 mappali 964 (parte) e 965 
(parte) mq. 1.653,00 (fatta salva la migliore identificazione e quantificazione in sede di frazio
namento catastale) aventi destinazione urbanistica di cui all’art.  32 del Piano delle Regole - 
Attività Produttivo-artigianali – del Piano di Governo del Territorio.
 
DATO ATTO che

relativamente al LOTTO 5 - Aree Artigianali Edificabili e Viabilità, la deliberazione di 
approvazione del PAVI ha costituito ai sensi dell’art. 95 bis, comma 2 della L.R. n. 12/2005 e 
s.m.i. variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) nei termini di cui al citato articolo.

l'inserimento  degli  immobili  nel  PAVI  ne determina la  conseguente  classificazione 
come patrimonio disponibile;



gli elenchi degli immobili PAVI hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di 
precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, non
ché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto; e gli uffici competenti provvedono, se 
necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

RILEVATO che l’Ente non è dotato di un proprio regolamento per l'alienazione del patrimonio 
immobiliare, ma che nelle more della predisposizione ed approvazione del medesimo, la cita
ta deliberazione di approvazione del PAVI ha stabilito alcune REGOLE E PROCEDURE DI  
ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO.

Visto l’allegato “Bando di gara per l’alienazione di LOTTO 5 - Aree Artigianali Edificabili e 
Viabilità”, site in via Sicilia s.n.c., ed i relativi allegati:

-          ALLEGATO  1 –  SCHEDA DESCRITTIVA
-          ALLEGATO  2 –  fac-simile Domanda di Partecipazione da inserire nella Busta A
-          ALLEGATO  3 –  fac-simile Offerta Economica da inserire nella Busta B 
-          ALLEGATO  4 –  ESTRATTO AVVISO D’ASTA PUBBLICA 

 
VISTO il D.Lgs 267/2000 che ha approvato il TUEL.
 
VISTO lo Statuto Comunale.
 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
 
VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 10/07/2014 con al quale è stato approva
to il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 e il Bilancio Pluriennale 2014/2016;
 
VISTO la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 04/11/2013 con la quale è stato approvato il  
PDO per l’anno 2013 e che continua a produrre i suoi effetti fino all’approvazione del nuovo 
per l’esercizio finanziario 2014.

VISTO il decreto del Sindaco n. 45 del 31/12/2013 di nomina dei Titolari di Posizione Orga
nizzativa; 
 
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, del d.lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 
16 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 
DATO ATTO che la presente determinazione è conforme ai principi di carattere generale del
l’ordinamento, alle disposizioni dello Statuto comunale e dei regolamenti adottati dall’ente in 
materia, essa è stata altresì assunta in conformità alle linee programmatiche di mandato e 
agli atti di programmazione susseguenti;
 
DI FAR CONSTARE che durante la formazione del presente atto, il sottoscritto ha verificato 
sia la sua regolarità, sia la sua correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, 
come modificato dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. N. 174/2012 convertito con modifica
zioni nella Legge n. 7/2013.

DETERMINA

4. Di richiamare le premesse del presente atto che qui si intendono integralmente tra
scritte ed approvate. 

5. Di procedere, per i motivi in premessa citati, all’alienazione del LOTTO 5 - Aree Arti
gianali Edificabili e Viabilità  site in via Sicilia s.n.c., secondo le procedure previste 
dall’art. 73 lett. c) e art. 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 "Regolamento per l'ammi
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nistrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” e successive mo
difiche ed integrazioni. 

6. Di approvare il “Bando di gara per l’alienazione di LOTTO 5 - Aree Artigianali Edifica
bili e Viabilità”, site in via Sicilia s.n.c., ed i relativi allegati: 

a. ALLEGATO  1 –  SCHEDA DESCRITTIVA 
b. ALLEGATO  2 –  fac-simile Domanda di Partecipazione da inserire nella Bu

sta A 
c. ALLEGATO  3 –  fac-simile Offerta Economica da inserire nella Busta B 
d. ALLEGATO  4 –  ESTRATTO AVVISO D’ASTA PUBBLICA 

 
8. Di dare atto che è stato istituito apposito capitolo in Entrata n. 2870/10. 

9. Di pubblicare all’albo pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente e Amministrazione Tra
sparente la presente determinazione con relativi allegati a norma di legge. 

10.Di dare atto che il responsabile del procedimento è Ing. Arturo Guadagnolo, Titolare 
di P.O. dell’Area Governo del Territorio. 

11. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizio
ne del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del tito
lare di P.O. dell’area finanziaria; 

Il Titolare di P.O.
Fto  ING. ARTURO GUADAGNOLO
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Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo

Determinazione n 405 del 24/07/2014
Area proponente AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Oggetto: ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI AREE ARTIGIANALI 
EDIFICABILI E VIABILITA’  SITE IN VIA SICILIA  LOTTO N. 5 PAVI 2014 - 
APPROVAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO D’ASTA.  

Il  sottoscritto  Titolare  di  P.O.  “Programmazione  Economica”,  dopo  aver 
istruito  il  procedimento  relativo  all’atto  indicato  in  oggetto,  dichiara  la 
regolarità  contabile  della  procedura  attestante  la  copertura  finanziaria 
dell’impegno  di  spesa,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  d.lgs.  n. 
267/2000.

CAP.
PEG

ART. SIOPE ANNO IMPORTO NUMERO 
IMPEGNO

DATA REG
ACCERTAMENTO 

TIPO

2870/
10

0 4101 2014       45.000,00 354 31.07.2014 A

Il..........31/7/14............

Firma
   Il Titolare di P.O.  “Programmazione Economica”

Fto Dott. Davide Nappo

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per 15 gg. 
consecutivi col n°  970

Il.....01/8/14...................

Il Responsabile della Pubblicazione
Fto    .…DI RONZA CHIARA………………  

Per copia conforma all’originale, per uso amministrativo

Pieve Emanuele, lì ……01/8/14...................……..

Firma
Il Titolare di P.O.

ING. ARTURO GUADAGNOLO
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