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del  09 dicembre 2021 
 

 

 

SETTORE - AREA TECNICA 
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OGGETTO: Approvazione verbale di aggiudicazione definitiva di cui al bando n. 52946 del 
25.11.2021 per la vendita all’asta immobili comunali. 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
- l’art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

11/04/1994; 
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 

30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018; 
- il decreto sindacale n. 6 del 16/12/2020 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 

01/01/2021 al 31/12/2021; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/02/2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021 - 2023; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 01/03/2021 con la quale è stato approvato il 

P.E.G. per il triennio 2021 – 2023 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL; 

 
************* 

 
Premesso che: 

- con Bando n. 52346 del 25.11.2021 è stata indetta la procedura per la vendita all’asta immobili 
comunali; 

- allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 07.12.2021 
ore 10.00 sono pervenute due offerte; 

- in data 07.12.2021 prot. n. 54796 è stato predisposto il verbale di aggiudicazione definitiva; 
 
Considerato che si ritiene il verbale di aggiudicazione definitiva meritevole di approvazione; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 
 
Visto il R.D. n. 827 del 23.05.1924; 

 
determina 



 
1) di approvare il verbale di aggiudicazione definitiva prot. n. 54796 del 07.12.2021, allegato alla 

presente, relativo alla procedura per la vendita all’asta immobili comunali; 
 
2) di dare atto che il presente verbale definitivo viene pubblicano nella sezione bandi e concorsi sul 

sito istituzionale del comune di Rovato e all’albo pretorio; 
 

3) di dare atto che la presente determinazione: 
- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 
- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale; 
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 
 

 

 

 Il Dirigente/Funzionario delegato 
DE SIMONE GIOVANNI 

(firmato digitalmente) 
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