
N.  41 del 24/03/2009

OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che  con  deliberazione  consiliare  n.  58  in  data  22.12.2008,  si  è  provveduto 
all’approvazione del  Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2009 e contestualmente è 
stato  approvato  l’elenco  degli  immobili  di  proprietà  comunale  non  strumentali 
all’esercizio  di  funzioni  istituzionali  dell’Ente  che  possono  essere  oggetto  di 
dismissione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008;

- che nell’ambito di detto elenco sono stati individuati i seguenti immobili come 
alienabili:
• Ambulatorio medico, sito  in vicolo della Vittoria (Levada) catastalmente censito 

al Fg. 19 Map. n. 581 Sub. 5;
• Fabbricato  urbano  sito  in  via  Roma,  n.  162  catastalmente  censito  al  Fg.  13 

Map.519;

- che  per  detti  immobili  è  stata  acquisita  perizia  di  stima  redatta  dal  Geom. 
Vittorino Crosato, giusto incarico conferito con  determina del Responsabile Ufficio 
Tecnico n. 22 in data 21.01.2009;

Ritenuto pertanto di procedere all’alienazione degli  stessi ponendo a base d'asta i 
sottoindicati importi desunti per ciascuno di essi dalla perizia di stima sopra richiamata:

• Lotto A – ex ambulatorio medico – Vicolo della Vittoria – Località Levada – prezzo 
a base d’asta € 60.000,00.= ;

• Lotto B – fabbricato urbano – Via Roma  162 – Località Capoluogo – prezzo a base 
d’asta € 115.050,00.=

   
Ritenuto, altresì, di esperire un primo esperimento di asta pubblica per l’alienazione 

dei predetti immobili mediante asta pubblica da tenersi con l’osservanza delle disposizioni 
di cui all’art. 73 lett. c) del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e Contabilità 
Generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 N. 827;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 
- comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di disporre un primo esperimento di asta pubblica per l’alienazione degli immobili di 
proprietà  comunale  specificati  in  premessa,  ponendo  come  base  d’asta  l’importo 
definito  per ciascuno di essi  nella perizia  di  stima predisposta dal geom. Vittorino 
Crosato;



2) di dare atto  che con determinazione del Responsabile del Servizio verrà approvato 
l’avviso  d’asta  per  l’alienazione  dei  predetti  immobili,  mediante  asta  pubblica  da 
tenersi con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 73 lett. c) del Regolamento 
per l’Amministrazione del Patrimonio e Contabilità Generale dello Stato approvato 
con R.D. 23.05.1924 N. 827;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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