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ffi MTINICIPIO CITTAO DI NASO

Provincia di Messika

AREA TECMCA 1

,w
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. d .{ DEL 1- o 5^ 2o{ {a

REG.cEN.N.J3B o"" 1 3 i4Ao 2014

OGGETTO: Asta pubblica per l,alienaziotre detl'area urbàna itr c.da Bazis di mq. 23,20 ca., di
proprietà coniùnale e limitrofa alla S.S. 116 Settenlrionale Sicula - Capo d,Orlando-
Randazzo (tratto urbano di via Roma), e localizzata sulla piazzetta lat€rale, lato est, già
sede di via S. Leonardo, ed adiacente alla scalinata di acc€sso sl tratto sottostante della
medesima via-
DICEIARÀZIONE DI GARA DESERTA.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giomo TREDICI del mese di MAGGIO, net proprio Ufficio

- Visto la Detennina Sindacale n. 1 del 07.01.2014 di conferinento incarico di Responsabile Area Tecnica
I di cúesto Comune:

- Richiamati i precedellti atti tecnico-amministrativi posti in essere dall'ArnministIaz ione comunale per
l'alienazione delf immobile in oggetto;

- Visto, in paficolare, la precedente determina di quest'Organo tecnico n. 36186 del 07.04.2014, con la
quale è stata indetta la procedura di gam, mediante asta pubblica, per l,alienazione dell,immobile de qùo,
approvaDdone il relativo schema di bando con gli af]i ad esso afforenti;

- Visto il suddetto bando di gara del 07.05.20i4, prbblicato all,Albo Pretorio ed in quello online sul sito
web di questo Ente, nelle forme di Legge, in data 08.04.2014 al n. 293;

Dato atto che il che il termine perentorio previsto dal suddetto bando per la presentazione delle offerte è
scaduto alle ore 12:00 d€l 12.05.2014 e che entlo detto temine nessuna offefia è stata presentata;

Ritenuto necessario dichiarare Ia gaÉ desefia in ragione della mancata presentazione di offefie e,
peÌtuto, delf impossibilita di daro ulteriore corso alle procedure propedeutiche all'alienazione
dell'immobile in oggetto;

Visto il R.D. n.2440/1923 e del relativo regolamento d'attuazione approvato con R.D. 82j/1924,le cúi
no ne erano poste a base della gara de qua;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento d,atfuazion€;

DETERMINA

Pre''dere atto del verbale di gara deserta redatto in data 13.05.2014 a segùito dell'indizione della gara in
oggetto, in conseguenza della mancata presetrtazione di apposite istanze di partecipazione entro il
termine prestabilito dal rolativo bando di saia del07.04.2014.

l

2.

3.

IL R-ESPONSAAlLE ARXA TECNICA I

Dichiarare, conseguentemente, deseúa la proc€dula di gara in oggetto.

Trasmettere la presente al Sindaco ed al Segetario Generale ed al responsabile Area Economico-
Finanziaria per oppottuDa conoscenza,

4. Pubblicare il presente atto nelle folme di legge per 15 gg. consecutivi.

n R€sponsabile ,{rea Tecnica I
F.ro Arch. Ma o Sidoti MiglíoÌe
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PARERI PRE\'ENTIYI RESI SUL PRESENTE ATTO DI DETERMINAZIONE "

PARERE DI REGOLARTTA' TECIVICA

II sottoscritlo, Arch. Mario Sidoti Migliore, in qualità di Responsabile del1'Area Tecnica 1, oui

compete l'emanazione del presente atto di determinaziongai sensi deLl'art 147/bis del D.Lgvo
26712000 introdotto dalD.L. 10/1012012, n. 174

ATTESTA
LA REGOLARITA' TECMCA dell'atto e la conettezza deII' azione an'ministÉtiva

Naso, lì
II Responsabile dell'Area TecDica 1

F.to Arch. Mado Sidoti Migliore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La soltosúifta, dott.ssa Giuseppina N4angano, in qualità di Respomabile Area Finalziaria, ai sensi

degli artt. 151, conrma 4"; 153, comma 5' e i47lbis, cotrma 1', del D.L.gvo 26712000 e ss.ram.ii

ESPRIME

Parere favorevole di REGOLARITA' CoNTABILE e

,{TTESTA
La coperlura finanziaria delia presente spesa con imputazione alf intenento N.
destioato per

Lì, l3]Qsl4rQlq

IL RESPONSABÌLE DI RAGIONERTA E
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to - Dott.ssa GIUSEPPINA MANGANO -



w
@

MUNICIPIO CITTA' DI NASO
Província di Messina

l1 sottoscritlo Segetario

CERTITICATO DI PUBBLICAZIONE

Cenera'e. su conforme ahesla-/;one dell.addetto all.AJbo pretorio

che la pres€nte

consecutivi dal

Pubblicazioni.

deteîminazione è stata

CERTIFrcA

pubblicata all'Albo questo En1e, per

delaÌ

Prctorio di

col N.

15 giomi

Registfo

Naso, li

L'Addetto alle Pubblicazioni

F.ta

E' copia da servire per uso amministrativo

Naso, li

ll Segletado Gererale
Caliò dott.ssa Carytela

11 Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'


