C O M U N E DI S A V E L L I
(PROVINCIA DI CROTONE)
*********
SERVIZIO TECNICO
*********

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINA I OGGETTO: Alienazione di parte del bene immobile comunale in località
N. 7
I
“Colonnese” (ex mattatoio) e tratto di terreno adiacente.
DEL 24.03.2016 I
Aggiudicazione definitiva e approvazione “preliminare di
I
compravendita.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di marzo;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale di Savelli ha manifestato la volontà di procedere
all'alienazione di alcuni beni patrimoniali di proprietà dell'Ente disponibili e non
indispensabili;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.07.2015 con cui è stato approvato il
“Piano delle Alienazione” ai sensi dell’art. 58 della Legge 133/2008, allegato al Bilancio di
previsione anno 2015 approvato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 14
del 29.07.2015;
- che in ottemperanza alle previsioni dell'art. 58 della citata Legge 6 agosto 2008, n. 133
l'approvazione del predetto “Piano delle Alienazione e valorizzazioni immobiliari”, costituito
dall'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione, ha determinato la
conseguente classificazione dei suddetti beni come “patrimonio disponibile” dichiarandone
la destinazione urbanistica e ha prodotto, in assenza di precedenti trascrizioni, l'effetto
“dichiarativo della proprietà” e gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile nonché gli
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
Dato atto che la previsione di alienazione dei beni comporta un mutamento di destinazione
urbanistica che sarà riportato nel redigendo PSA;
Vista la determina a contrattare n. 34 del 30.12.2015 con la quale è stato deciso di procedere
alla vendita del predetto bene immobile mediante pubblico incanto con il sistema del
massimo rialzo mediante offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, ai sensi
dell'art. 73 lett. c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 sul prezzo a base di gara pari ad €
26.365,00 (Euro ventiseimilatrecentosessantacinque/00) e sono stati approvati il bando di
gara e i relativi allegati;
Visto il Verbale di gara in seduta aperta in data 23 febbraio 2016, dal quale si evince che la
gara è stata aggiudicata in via provvisoria al Signor Patera Francesco, nato a Cariati (CS) il
02.08.1981 e residente a Savelli (KR) in Via Timparello n. 9 per un offerta al rialzo di Euro
30.036,00;
Ritenuto che dall’esame della documentazione prodotta di procedere all’aggiudicazione di
cui in premessa;
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Vista la bozza del contratto preliminare di compravendita redatto da questo ufficio;
Ritenuto di dover provvedere all’ omologazione del verbale di gara, all’aggiudicazione
definitiva ed all’approvazione del contratto preliminare;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”;

DETERMINA
la premesse è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di omologare il Verbale di Gara del giorno 23 febbraio 2016, relativo alla procedura ad
evidenza pubblica per l’alienazione del bene sopraindicato;
- di aggiudicare in via definitiva la vendita di parte dell’immobile comunale in località
“Colonnese” (ex Mattatoio) e del tratto di terreno adiacente della superficie di mq. 335,00, al
Signor Patera Francesco, nato a Cariati il 02.08.1981 e residente a Savelli (KR) in Via
Timparello n. 9 per la somma di Euro 30.036,00 con l’obbligo per l'acquirente a proprio
carico di procedere, prima della stipula dell'atto, alle necessarie accatastamento del fabbricato
e del terreno oggetto di alienazione;
- di approvare la bozza allegata alla presente determina di contratto preliminare;
- di dare atto che tale determina sarà pubblicata sul sito internet istituzionale, all'Albo
Pretorio e comunicata nelle forme di legge all’interessato;
- di incamerare le somme scaturenti dal presente atto al cap. 756 Risorsa 4010960 del
redigendo bilancio di esercizio 2016;
- di rendere noto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il
presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Calabria,
sezione di Catanzaro, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a
questo Ente, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla
stessa data.
- il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio
finanziario, in conformità dell’art. 151, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Responsabile del servizio di
contabilità per quanto di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to Arch. Frontera Giuseppe

=================================================================
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Visto l’art. 151, quarto comma, del D.Lgs. 18.02.2000, n. 267;
Vista la presente proposta di determinazione;
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE
La presente proposta di determinazione, è regolare dal punto di vista contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Michele Giudicissi

=================================================================

=================================================================
Registro pubblicazioni n._________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
Li, ___________________
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