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COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
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AREA LL. PP. - PATRIMONIO E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE N. 154 /TEC del 30-08-2018

OGGETTO:ALIENAZIONE TERRENO COMUNALE IN FRAZIONE ALVISOPOLI.
PRESA D'ATTO ASTA DESERTA. - CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 2696 del 03.04.2018 di conferimento dell’incarico di titolare della posizione
organizzativa nonché di responsabile del servizio dell’Area Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Urbanistica;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 8 del 12.04.2018 con la quale veniva approvato il Piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari per il 2018, il quale prevede la vendita di un terreno in zona agricola sito in
Comune di Fossalta di Portogruaro tra viale Trieste e via Bettoni in frazione Alvisopoli, identificato al NCT
al Foglio 5 mappale 320;

Dato atto che:
con determinazione n. 116/tec del 03.07.2018, in attuazione al predetto atto consiliare, si è determinato di-
procedere all’alienazione dell’area, mediante esperimento di asta pubblica con le modalità di cui all’art. 73
lett. c) e dell’art. 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827, con un valore a base di vendita di € 6.500,00;
alla data del 20.07.2018 fissata dal bando di alienazione non è pervenuta alcuna offerta;-
con determinazione n. 146/tec del 02.08.2018 si è determinato di procedere al secondo esperimento di gara,-
mediante nuova pubblicazione di avviso pubblico del quale, nel rispetto dei principi di pubblicità e
trasparenza, è stata data ampia conoscenza mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune, sul sito
internet dell’Ente e nei luoghi ordinari delle affissioni nel territorio comunale;

Preso atto che entro il termine stabilito nell’avviso di gara per il giorno 27.08.2018 non è pervenuta alcuna
offerta relativa alla procedura in argomento;

Ritenuto quindi di dichiarare deserta la gara ad asta pubblica per l’alienazione dell’area;



Posto che le valutazioni e le decisioni in merito all’alienazione dell’immobile comunale sito in frazione di
Alvisopoli saranno stabilite successivamente dall’Amministrazione Comunale;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:

di prendere atto che entro il termine del 27.08.2018 stabilito nell’avviso di gara indetta con1)
determinazione n. 146/tec del 02.08.2018 per l’alienazione dell’area di proprietà comunale, identificata
catastalmente a N.C.T. al foglio 5 mappale 319, sita tra viale Trieste e via Bettoni in frazione di
Alvisopoli in Comune di Fossalta di Portogruaro, non è pervenuta alcuna offerta;

di dare atto che l’asta pubblica per l’alienazione della proprietà immobiliare di cui al punto 1 è andata2)
deserta;

di dare adeguata pubblicazione dell’esito della procedura mediante inserimento all’albo pretorio del3)
Comune e sul sito internet dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Strumendo Paola


