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UFFICIO MANUTENZIONE 18296           DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE   N. 240 DEL    13/5/2010

OGGETTO:DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ALIENAZI ONE DI
IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA COMO S.N.C..
APPROVAZIONE MODALITA' DI ALIENAZIONE E SCHEMA DEL
BANDO.

Il sottoscritto Arch. Pierluca Cabri, in qualità di funzionario dell'Area Tecnica  ;

Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2010 e i relativi allegati, approvati
con deliberazione di Consiglio Comunale n.  9 del 12/01/2010;

Vista la deliberazione di Giunta n. 41 del 26/4/2010 di approvazione del P.E.G. relativo
all'anno 2010;

PREMESSO:

− che con Deliberazione G.C. n° 74 del 05/08/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la perizia di stima, redatta dall’arch. Francesco Fiorenza, relativa a n° 5 boxes
interrati di proprietà comunale, siti in via Como s.n.c. in Cusano Milanino, che l’A.C.
intende alienare, per un importo di € 10.045,62 / cad.;

− che a seguito di esperimento pubblico incanto in data 19.12.2009 si è proceduto
all’alienazione di un solo box (sub. 115), mentre per i rimanenti 4 boxes (sub. n° 129,
130, 131 e 133) non è pervenuta alcuna offerta;

Considerato che in data 10/05/2010 la Giunta Comunale ha disposto di procedere
all'alienazione dei restanti n° 4 boxes interrati mediante pubblico incanto, diminuendo di
1/10 il valore di € 10.045,62 (posto a base di gara nella precedente procedura di pubblico
incanto esperita e andata deserta) e quindi per un valore di € 9.041,04 (art. 38 del R.D.
17.05.1909 n° 454);.

Visto il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni, allegato al Bilancio di Previsone 2010,
approvato con Deliberazione C.C. n° 9 del 12.01.2010.

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. che prescrive l'adozione di apposita
preventiva determinazione del responsabile del procedimento di spesa per l'avvio delle
procedure di affidamento e stipulazione dei contratti;
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Preso atto che si ritiene opportuno procedere all’indizione dell’asta pubblica di alienazione
dei 4 boxes interrati di proprietà comunale.

Visto quanto disposto dall’art. 63 del R.D. 23.05.1924 n° 827 - Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato – che prevede
l’esperimento di pubblico incanto per i contratti da stipulare da parte della pubblica
amministrazione.

Ritenuto quindi necessario, viste le competenze attribuite al Responsabile Unico del
Procedimento, arch. Pierluca Cabri, dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che
l’alienazione degli immobili comunali in premessa venga effettuata a mezzo di pubblico
incanto con il criterio delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato
nell’avviso di gara (art. 73 del R.D. 827/1924).

Dato atto che ai sensi dell’art. 64 del R.D. 827/1924 si stabilisce che il termine di ricezione
dell’offerta viene fissato in almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sulla
G.U.R.I.

Dato atto che:
� con il presente procedimento si intende alienare n° 4 boxes interrati di proprietà

comunale, siti in via Como s.n.c. in Cusano Milanino, catastalmente identificati al Fg.
7, Particella n° 476, Sub. 129, 130, 131, 133 del N.C.E.U.;

� gli immobili saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo, con
i relativi pesi ed oneri, accessori e pertinenze, servitù attive e passive, anche se non
dichiarate tanto apparenti che non apparenti;

� si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purchè valida;
� il termine perenterio entro il quale si perverrà alla stipula del contratto (atto notarile di

compravendita) non potrà essere superiore a 60 gg dalla data dell’atto di aggiudicazione
definitiva;

� il prezzo dell’immobile risultante dall’offerta prestata, dovrà essere pagato con le
seguenti modalità:
1. incameramento immediato della cauzione del 10% versata in fase di gara;
2. ulteriore 30% entro 30 giorni naturali e consecutivi della data di aggiudicazione

definitiva, da calcolare sul valore di aggiudicazione:
3. la rimanenza, al momento della stipulazione dell’atto di compravendita

� il deposito cauzionale, da presentare per la partecipazione all’incanto, è stabilito per un
importo del 10% del valore di ogni singolo immobile posto a base di gara e pertanto
pari ad € 904,10.

Visto il bando di alienazione a mezzo di asta pubblica allegato alla presente.

Visto il D. Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
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Visto il D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

Visto il R.D. 827 del 1924 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

esaminato quanto sopra esposto,

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di procedere all’alienazione degli immobili comunali costituiti da n. 4 boxes interrati, siti
in via Como s.n.c. in Cusano Milanino, catastalmente identificati al Fg. 7, Particella n°
476, Sub. 129, 130, 131, 133 del N.C.E.U.

3. di procedere all’esperimento di pubblico incanto con il criterio delle offerte segrete da
confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso di gara (art. 73 del R.D. 827/1924);

4. di approvare schema di bando di alienazione allegato alla presente;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. n°

267/2000 e s.m.i., è l’arch. Pierluca Cabri del Settore Manutenzione del Comune;
6. di stabilire che il termine perenterio entro il quale si perverrà alla stipula del contratto

(atto notarile di compravendita) non potrà essere superiore a 60 gg dalla data dell’atto di
aggiudicazione definitiva;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

IL FUNZIONARIO DELL'AREA TECNICA
Arch. Pierluca Cabri


