
ORIGINALE 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Determinazione n. 563 Del 30/10/2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE  VERBALE  DI  GARA  DI  ASTA 
PUBBLICA  PER  ALEINAZIONE  DI  AREE  ARTIGIANALI  E 
VIABILITA’ SITE IN VIA SICILIA “LOTTO 5” DEL PAVI 2014.  

Dalla Residenza Municipale, addì 30/10/2014

Il Titolare di P.O.

Premesso che:

con deliberazione consiliare n. 38 del 18/06/29014 è stato approvato il Piano delle Alienazioni 
e valorizzazioni Immobiliari (PAVI) – Anno 2014;

con determinazione n. 405 del 24/07/2014 è stato approvato l’alienazione mediante asta pub
blica di aree artigianli edificabili e viabilità site in Via Sicilia Lotto 5 PAVI 2014 – approva
zione bando di gara e avviso d’asta;  

il Bando di Gara e relativi allegati è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, 
sul sito istituzionale del Comune di Pieve Emanuele e Gazzetta Amministrativa;  

la scadenza ultima per la presentazione dei plichi contenenti le offerte è il 5 settembre 2014 
alle ore 11:00;

nel termine del 5 settembre  2014 ore 11.00 l’Ufficio Protocollo con nota prot. n. 25065 (alle
gato A) dichiara che è pervenuta la sola offerta, della Società Fizzonasco Immobiliare srl con 
sede in Via Sardegna 5  Fizzonasco  Pieve Emanuele (MI),  indicata nella nota stessa; 

in data 27/10/2014 con determinazione n. 555  è stata nominata la commissione per l’asta 
pubblica;    



Dato atto che in data 29 ottobre 10.30 si è regolarmente svolta la gara, e che, come risulta dal
l’allegato verbale, il terreno di cui sopra è stato aggiudicato dalla Società Minerva srl con sede 
in Via Curiel n. 6 Fizzonasco Pieve Emanuele  (MI), per l’importo di € 45.100,00 con un au
mento rispetto alla base d’asta di € 100,00;

Ritenuto imputare l’introito della vendita di € 45.100,00 al capitolo 2870/10 siope 4104 Bi
lancio 2014;   

Visto il D.Lgs 267/2000 che ha approvato il TUEL; 

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 10/7/2014 con al quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2014 e il Bilancio Pluriennale 2014/2016;

Vista 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 Organiz
zativa; 

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 dell’ordi
namento, alle disposizioni dello Statuto comunale e dei regolamenti adottati dall’ente in mate
ria, 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 modificazioni 
nella Legge n. 7/2013.

DETERMINA

Di approvare quanto in premessa narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente 
atto;

Di approvare il verbale di gara per l’asta pubblica per l’alienazione di aree artigianali edifica
bili e viabilità, site in Via Sicilia Lotto 5 del PAVI 2014, dando atto che aggiudicatario dell’a
sta è la Società Fizzonasco Immobiliare srl con sede in via Sardegna 5 Fizzonaso Pieve Ema
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nuele (MI), che ha offerto un aumento di € 100,00 rispetto alla base d’asta € 45.000,00, e 
quindi per un prezzo totale di  € 45.100,00;

Di imputare e introitare di € 45.100,00 per l’acquisto del Lotto 5 da parte della  Società Fizzo
nasco Immobiliare srl al capitolo 2870/10 siope n. 4101 Bilancio 2014;  

Di prendere atto che il Responsabile del procedimento è Ing. Arturo Guadagnolo;   

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del vi
sto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Titolare di P.O. del
l’area economico – finanziaria. 

 

Il Titolare di P.O.
ING. ARTURO GUADAGNOLO

3



Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo

Determinazione n 563 del 30/10/2014
Area proponente AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Oggetto:  APPROVAZIONE  VERBALE  DI  GARA  DI  ASTA  PUBBLICA  PER 
ALEINAZIONE DI  AREE ARTIGIANALI  E  VIABILITA’  SITE  IN  VIA  SICILIA 
“LOTTO 5” DEL PAVI 2014.  

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 4104 2014       45.100,00 354 31.10.2014 A

Il      05/11/2014 

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

Dott. Enrico Pasin

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per 15 gg. 
consecutivi col n°    1288

Il    05/11/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
Di Ronza Chiara 
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COPIA

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Determinazione n. 563 Del 30/10/2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE  VERBALE  DI  GARA  DI  ASTA 
PUBBLICA  PER  ALEINAZIONE  DI  AREE  ARTIGIANALI  E 
VIABILITA’ SITE IN VIA SICILIA “LOTTO 5” DEL PAVI 2014.  

Dalla Residenza Municipale, addì 30/10/2014

Il Titolare di P.O.

Premesso che:

con deliberazione consiliare n. 38 del 18/06/29014 è stato approvato il Piano delle Alienazioni 
e valorizzazioni Immobiliari (PAVI) – Anno 2014;

con determinazione n. 405 del 24/07/2014 è stato approvato l’alienazione mediante asta pub
blica di aree artigianli edificabili e viabilità site in Via Sicilia Lotto 5 PAVI 2014 – approva
zione bando di gara e avviso d’asta;  

il Bando di Gara e relativi allegati è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, 
sul sito istituzionale del Comune di Pieve Emanuele e Gazzetta Amministrativa;  

la scadenza ultima per la presentazione dei plichi contenenti le offerte è il 5 settembre 2014 
alle ore 11:00;

nel termine del 5 settembre  2014 ore 11.00 l’Ufficio Protocollo con nota prot. n. 25065 (alle
gato A) dichiara che è pervenuta la sola offerta, della Società Fizzonasco Immobiliare srl con 
sede in Via Sardegna 5  Fizzonasco  Pieve Emanuele (MI),  indicata nella nota stessa; 



in data 27/10/2014 con determinazione n. 555  è stata nominata la commissione per l’asta 
pubblica;    

Dato atto che in data 29 ottobre 10.30 si è regolarmente svolta la gara, e che, come risulta dal
l’allegato verbale, il terreno di cui sopra è stato aggiudicato dalla Società Minerva srl con sede 
in Via Curiel n. 6 Fizzonasco Pieve Emanuele  (MI), per l’importo di € 45.100,00 con un au
mento rispetto alla base d’asta di € 100,00;

Ritenuto imputare l’introito della vendita di € 45.100,00 al capitolo 2870/10 siope 4104 Bi
lancio 2014;   

Visto il D.Lgs 267/2000 che ha approvato il TUEL; 

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 10/7/2014 con al quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2014 e il Bilancio Pluriennale 2014/2016;

Vista 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 Organiz
zativa; 

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 dell’ordi
namento, alle disposizioni dello Statuto comunale e dei regolamenti adottati dall’ente in mate
ria, 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 modificazioni 
nella Legge n. 7/2013.

DETERMINA

Di approvare quanto in premessa narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente 
atto;

Di approvare il verbale di gara per l’asta pubblica per l’alienazione di aree artigianali edifica
bili e viabilità, site in Via Sicilia Lotto 5 del PAVI 2014, dando atto che aggiudicatario dell’a
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sta è la Società Fizzonasco Immobiliare srl con sede in via Sardegna 5 Fizzonaso Pieve Ema
nuele (MI), che ha offerto un aumento di € 100,00 rispetto alla base d’asta € 45.000,00, e 
quindi per un prezzo totale di  € 45.100,00;

Di imputare e introitare di € 45.100,00 per l’acquisto del Lotto 5 da parte della  Società Fizzo
nasco Immobiliare srl al capitolo 2870/10 siope n. 4101 Bilancio 2014;  

Di prendere atto che il Responsabile del procedimento è Ing. Arturo Guadagnolo;   

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del vi
sto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Titolare di P.O. del
l’area economico – finanziaria. 

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

Determinazione n 563 del 30/10/2014
Area proponente AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Oggetto:  APPROVAZIONE  VERBALE  DI  GARA  DI  ASTA  PUBBLICA  PER 
ALEINAZIONE DI  AREE ARTIGIANALI  E  VIABILITA’  SITE  IN  VIA  SICILIA 
“LOTTO 5” DEL PAVI 2014.  

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 
IMPEGNO

TIPO

2870 10 4104 2014       45.100,00 354 31.10.2014 A

Il    05/11/2014

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

Fto Dott. Enrico Pasin0

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per 15 gg. 
consecutivi col n°     1288

Il   05/11/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
Fto    Di Ronza Chiara  

Per copia conforma all’originale, per uso amministrativo

Pieve Emanuele, lì     05/11/2014 

Firma
Il Titolare di P.O.

ING. ARTURO GUADAGNOLO
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