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N.
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- Svincolo deposito cauzionale;

L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di ottobre

IL CAPO
DELL’AREA TECNICA
Premesso:
 CHE

con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29.3.2018 è stato approvato, ai sensi dell’art. 58
della legge 133/2008, il piano di alienazione e valorizzazione degli immobili ove risultano inclusi quelli
acquisiti al patrimonio comunale a seguito di trasferimento ai sensi dell’art 14 del D.L 79/1968 per i quali
è stato determinato il prezzo a base d’sta di € 1,00 con regolamento comunale, approvato con Delibera
del Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2017;
 CHE con delibera della Giunta Comunale n. 28 del 19.2.2019 si è proceduto ad approvare il bando di
gara per la cessione di n. 16 immobili con offerta al rialzo sul prezzo a base d’asta di € 1,00;
 CHE con delibera di Giunta Municipale n. 44 del 18 Marzo 2019 è stato modificato il suddetto bando di
gara prevedendo di riservare un immobile agli operatori della comunicazione televisiva che
contestualmente si impegnino anche a promuovere l’immagine della Città di Sambuca di Sicilia su circuiti
televisivi internazionali;
 CHE il bando di gara è stato pubblicato sul sito internet del Comune il 21-03-2019, con scadenza di
presentazione delle offerte entro le ore 13,00 del 19.4.2019
 CHE la procedura prescelta per l'aggiudicazione è quella prevista con offerta segreta in solo aumento
rispetto al prezzo posto a base di gara, in favore dell’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione;
 CHE deve,inoltre, essere prodotta una cauzione a garanzia dell'offerta pari ad € 5.000,00
(Euro Cinquemila) comprensiva di € 25,00 (Euro Venticinque) che saranno trattenute dal Comune per
le spese d’istruttoria;

 CHE

detto deposito cauzionale infruttifero, al netto della somma di € 25,00, verrà restituito a coloro
che non risulteranno aggiudicatari del bene immobile oggetto dell'offerta, mentre per il soggetto
aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà trattenuto a titolo di cauzione e sarà restituito prima della
stipula del contratto definitivo di vendita;
Accertato e dato atto che, come dall’elenco redatto dall’addetta al protocollo del Comune, e dal verbale
di gara, le offerte pervenute entro le ore 13,00 del 19/04/2019 sono n. 44 e riportano sull’involucro le
indicazioni richieste dal bando di gara;
 Si dà, altresì atto che il Sig. Ahmadi Massoud (Shelley L Spencer TTEE U/A DTD) nato in Iran il 14/10/1952 codice

fiscale HMD MSD 52R14 Z224H, residente al 6511 Griffith Road, Gaithersburg, Maryland (Stati Uniti d’America), è
rimasta aggiudicataria relativamente al lotto 16, come si evince dal verbale di gara in data 08 maggio 2019;
Ciò premesso:
 Vista la Determina approvazione verbale di aggiudicazione N°1087 del 21/11/2019;
 Visto il Bonifico bancario con il quale il Sig. Ahmadi Massoud (Shelley L Spencer TTEE U/A
DTD) nato in Iran il 14/10/1952 codice fiscale HMD MSD 52R14 Z224H, residente al 6511 Griffith
Road, Gaithersburg, Maryland (Stati Uniti d’America), versato in data 19/03/2019 a titolo di cauzione in
favore di questo Comune di € 5.025,00 con Provvisorio in entrata N°245, dalla Tesoreria Intesa San paolo Spa
quale cauzione per il lotto n.16;
 Vista la Determina di Accertamento e impegno N°1044 del 11/11/2019;
 Vista la Nota prot. N. 11688 del 15/10/2021;
 Vista la Nota comunicazione di fine lavori prot. N. 10391 del 14/09/2021;
 Vista il D.lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267;
 Vista la Determina Sindacale n. 31 del 02/12/2019 di attribuzione delle funzioni gestionali;

D E T E R M I N A
Svincolare la somma di €. 5.000,00 (cinquemila/00) giusto Impegno N. 2019/626
alla ditta Ahmadi Massoud (Shelley L Spencer TTEE U/A DTD) nato in Iran il
14/10/1952 codice fiscale HMD MSD 52R14 Z224H, residente al 6511 Griffith
Road, Gaithersburg, Maryland (Stati Uniti d’America) e restituire mediante
l’accredito sul C.C. IT 80 N 08985 83100 010001009455 presso la Banca
Sicana Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia.
Si dà atto ,altresì, che ai sensi dell’art.147 bis comma 1° T.U. 267/2000 , è stata riconosciuta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa .
La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed ha
immediata esecuzione e sarà notificata all’interessato.
Per quanto di competenza viene inviata in originale e in copia all'Ufficio di Segreteria.

f.to Il Capo dell’Area Tecnica
Ing. Francesco Trapani

Si attesta ai sensi del D.lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267 la copertura finanziaria
della spesa di €. 5.000,00 al Cap. n. 40000 501 “Restituzione depositi cauzionali”.
Imp. N. 2019/626

Data: 22-10-2021
f.to IL RAGIONIERE CAPO
Dott.ssa Rosa Maria Friscia
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