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Approvazione Verbale del Pubblico incanto relativo
all’alienazione dell’immobile sito in Sambuca di Sicilia, Via
Cacioppo, distinto in catasto al F. 40 part.lla 202 subalterni
2-3-4-5-6 oggi subalterni 4 e 7.

L’anno duemiladiciannove il giorno ______________ del mese di agosto

IL CAPO
DELL’AREA TECNICA
Premesso:
che con determina Sindacale n. 10 del 16/04/2019, il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la
responsabilità dell’Area Tecnica (ai sensi dell’art.107, commi 2° e 3° del T.U. sull’Ordinamento EE.LL. approvato con
D.Lgs 267/2000);
che con determina Sindacale n. 72 del 28/11/1989 e’ stato acquisito al Patrimonio comunale l’immobile
descritto in Catasto al F. 40 part.lla 202 sub.3-5;
che con determina Dirigenziale n. 917 del 23/11/2018 e’ stato acquisito al Patrimonio comunale l’immobile
descritto in Catasto al F. 40 part.lla 202 sub.2-4-6;
che con delibera di C.C. del 07.07.1997 n. 58 e s.m.i. e’ stato approvato il Regolamento comunale sulle
alienazioni;
che con delibera di C.C. n. 11 del 29/03/2018 l’immobile descritto in Catasto al F. 40 part.lla 202 e’ stato
destinato all’alienazione;
che con Relazione d’Istruttoria dell’Ufficio in data 01/03/2001, e’ stato determinato in €. 6.197,48
l’importo a base d’asta dell’alienazione;
che con determina dirigenziale n. 165/utc del 09/05/2018 (n. 351/gen del 10/05/2018), è stato approvato
il bando di gara per asta pubblica per l’alienazione fabbricati di proprietà comunale ai sensi dell’art. 14, comma 1°,
del D.L. 79/68, convertito in legge 241/68 così come sostituito dall’art. 8 Legge n. 433/91;
che è stata data pubblicità alla gara mediante pubblicazione del relativo avviso all’Albo Pretorio del Comune
dal 11/05/2018 al 26/05/2018;
che in relazione a quanto sopra è stato fissato per il giorno 13/06/2018 alle ore 08,30 il pubblico incanto;
- Visto il Verbale di gara in data 28/01/2019 da cui si evince che è rimasta aggiudicataria del pubblico
incanto di che trattasi la Ditta MANGIARACINA SALVATORE – Via Cacioppo, n. 6 – Sambuca di Sicilia che ha
offerto l’aumento percentuale dello 2% (diconsi due per cento) e per l’importo di €.6.321,43- (diconsi euro
seimilatrecentoventuno/43);

-

Vista la variazione catastale effettuata con pratica docfa prot. AG0048823 del 14/06/2019;
Vista la legge 142/90 così come recepita dalla L.R. n. 48/91;
Vista la Legge 15/maggio/1997, n. 127;
Vista la L.R. 7/settembre/1998, n. 23;

DETERMINA
Approvare il Verbale del pubblico incanto relativo all’alienazione dell’immobile sito a Sambuca di Sicilia, Via
Cacioppo, distinto in catasto al F. 40 part.lla 202 sub.4-7.
Dare atto che è rimasta aggiudicataria del pubblico incanto di che trattasi la Ditta MANGIARACINA
SALVATORE nato il 02/09/1981 a Castelvetrano e residente in Via Cacioppo, n. 6 a Sambuca di Sicilia, C.F. MNG
SVT 81P02 C286V che ha offerto l’aumento percentuale 2% (diconsi due per cento) e per l’importo di €.6.321,43
(diconsi euro seimilatrecentoventuno/43);
Di introitare la somma di € 6.321,43 al capitolo 4020/1 del bilancio 2019 “Alinazione di fabbricati ecc.”
PUBBLICAZIONE: il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente pubblicati ed esecutivi ai
sensi di legge e verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi (L. n. 69/2009) e sul sito internet
di questo Comune entro giorni 7 (sette) dall’emanazione (art. 6 L.R. n. 11/2015).

Il Capo dell’Area Tecnica
F.to Geom.Giuseppe Pendola

Coll. Amm.vo
F.to Calogero Mangiaracina

NESSUN ONERE A CARICO
DEL BILANCIO COMUNALE

Introitare la somma di €. 6.321,43 alla Risorsa
n. 4020/1 del Bilancio Comunale 2019
Accert. n°2019/205
IL SOSTITUTO RAGIONIERE CAPO
F.to RAG. GIUSEPPE ARMATO
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N. ________ del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi:
dal _______________ al ________________
Data _________________
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