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COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 

 

AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 32 del 19/02/2013 
 

 

Oggetto: Indizione avviso d'asta per la vendita di locale posto a S.Quirico di questo Comune 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 07/03/2013 al 22/03/2013 al n. 163 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. BONCORI SIMONA 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 31/12/2009 prot. 10907, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei 

Servizi e s.m.i.; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2012 e dato atto che quello dell’esercizio 2013 è in fase di predisposizione; 

PRESO ATTO che con Del.G.M. n. 37 del 07/06/2012 l’Amministrazione comunale ai sensi dell’ l’art. 58 del d.l. n. 112 del 

25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6  agosto 2008, n. 37 del 07/06/2012 ha individuato i beni immobili comunali 

disponibili, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, da valorizzare o alienare, redigendo apposito 

elenco (Allegato A alla deliberazione n. 37 del 07/06/2012); 

CONSIDERATO che in tale elenco è incluso il fabbricato ubicato in San Quirico Via G. Mazzini, identificato al catasto 

fabbricati al foglio 143, particella 1012 sub2, categoria C2 attualmente usato come magazzino; 

RICHIAMATA la perizia tecnica dell’immobile redatta dal Responsabile dei Servizi Tecnici in cui  il valore del bene  è 

stimato in € 17.600,00 oltre iva nella misura di legge; 

RITENUTO opportuno, in attuazione alla disposizione della Giunta comunale sopraccitate,  indire un’asta pubblica per la 

vendita dell’immobile in oggetto, con il metodo dell’offerta segreta e con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a 

base di gara, ai sensi dell’art. 73, lett. C) del R.D. 23.05.1924 n. 827; 

 

DETERMINA 
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di  indire asta pubblica per la vendita dell’immobile ubicato in San Quirico Via G. Mazzini, identificato al Catasto fabbricati al 

foglio 143, particella 1012 sub2, avente una superficie di mq 44,  categoria C2 di proprietà del Comune di Sorano, mediante 

metodo dell’ offerta segreta di cui  all’art. 73, lett. C) del R.D. 23.05.1924 n. 827; 

Di approvare il bando d’asta, contenente le modalità ed i tempi di svolgimento della gara e corredato dagli allegati A – B – C 

– D, che viene allegato di seguito e forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di stabilire l’importo a base d’asta di € 17.600,00 (euro diciassettemilaseicento/00) oltre iva nella misura di legge; 

Di pubblicare l’avviso di asta pubblica  ed il relativo bando sul sito internet e all’Albo Pretorio on line del Comune per il 

periodo di quindici giorni; 

 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Arch. BONCORI SIMONA 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


