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DETERMINAZIONE N. 214 DEL 21/07/2021                                 REG. GEN. N.714 DEL 23/07/2021    

 

OGGETTO:  PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER    

L’ALIENAZIONE DI UN BENE COMUNALE SITO ALLA VIA A. DIAZ 6. 

CIG: Z8A3289C58. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

VISTO: 

- il Regolamento comunale per l’alienazione dei beni patrimoniali immobiliari di proprietà 

comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 30/06/2008; 

- il R.D. 827/1924; 

- il TUEL 267/2000; 

- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

- il Regolamento comunale di contabilità;  

- il provvedimento sindacale n. 9/2021 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi;  

 

VISTA la Delibera C.C. n. 23 del 28/05/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 

pluriennale 2021/2023, in corso di pubblicazione ed immediatamente esecutiva; 

 

PREMESSO: 

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28/05/2021 è stato approvato il “Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021-2023”; 

- che tra i beni da alienare a corpo, mediante asta pubblica, è inserito il bene di seguito descritto con 

la indicata previsione di valore di stima elaborata dall’Ufficio Tecnico: 

LOTTO UNICO 

Fabbricato   P.T. F8 p.lla 296 sub 7 -8 

Cat. A5 

Via Armando Diaz, 6 Stima € 80.000,00 

 

- che con determina n. 47 del 20/07/2021 del responsabile del Settore XIII è stata avviata la 

procedura finalizzata all’alienazione bene di proprietà comunale di cui sopra; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento comunale per l’alienazione dei beni 

patrimoniali immobiliari di proprietà comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 

30/06/2008, deve essere data pubblicità all’asta pubblica tramite pubblicazione su due quotidiani di 

cui uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale; 

 

VISTO il preventivo di spesa per la pubblicazione presentato dalla S.I.F.I.C. S.r.l., di Ancona, Via 

Valle Miano, 13/h, PI: 00205740426, nell’importo di €.480,00 più IVA per singola pubblicazione, 

di cui una su quotidiano nazionale “Avvenire” e una su quotidiano regionale “Il Giornale del 

Centro-Sud”, per un totale di € 960,00 più IVA che ammonta a €.1.171,2;  

 

RITENUTA l’offerta congrua e pertanto di doversi provvedere all’approvazione del suddetto 

preventivo e al conferimento di incarico alla società S.I.F.I.C. S.r.l.;  

 

VISTO il certificato di regolarità contributiva regolare, valido fino al 09/10/2021, in atti con prot. 

n.10407 del 21/074/2021;  
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D E T E R M I N A 

 

di approvare il preventivo di cui in premessa nell’importo 480,00 più IVA per singola 

pubblicazione per un totale di € 960,00 più IVA che ammonta a €.1.171,2;  

 

di conferire ai sensi dell’art.32 c.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., incarico per la 

pubblicazione dell’avviso di cui all’oggetto alla S.I.F.I.C. S.r.l.  di Ancona, Via Valle Miano, 13/h, 

PI: 00205740426, nell’importo complessivo di €.1.171,2 IVA inclusa;  

 

di impegnare la somma complessiva di €.1.171,2 IVA inclusa sul capitolo 1349-7 intervento 

09.04-1.03.02.16.001 del corrente esercizio finanziario; 

 

di trasmettere copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 alla soc. S.I.F.I.C. S.r.l. con valore di notifica e per accettazione. 

 

Il Responsabile del III Settore 

Antonio arch. Mauro Illiano 
 Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi  

 e per gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i.  
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 

dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Giovanni dott. Marino 
Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi 

e per gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i. 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 23/07/2021 

 

   Il Messo Comunale  

Emanato Filiberto 
  

 


