
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

___________

ORIGINALE

LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI 
servizio subdelega autorizzazioni paesaggistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 218 del  10/02/2017

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Alienazione di beni mobili comunali - Indizione asta pubblica.  

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 28/10/2016  sono stati dichiarati n. 8 (otto) 

chioschi  acquistati  nell’anno  2011,  classificati  nel  patrimonio  disponibile  dell’Ente,  in 
disuso e si è stabilito  di procedere alla vendita mediante asta pubblica,  secondo quanto 
disposto dall’art. 73 RD n. 827/24; 

 nella sopracitata deliberazione è previsto che siano poste a carico dell’aggiudicatario tutte le 
spese di stipulazione, registrazione e trascrizione  dell’atto di vendita;

Ritenuto:
 pertanto  di  procedere  alla  dismissione  dei  beni  sopra  indicati,  mediante  alienazione  al 

miglior offerente;

 
 dovere adottare il sistema dell’asta pubblica, secondo le modalità di cui al R.D. n. 827 del 23 

maggio 1924; 

Visto :

 il bando di gara e nonché la bozza di domanda di partecipazione predisposti dall’Ufficio, 
conformemente a quanto previsto dalla predetta deliberazione e dalle norme in materia; 

DETERMINA



per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, quali parti integranti e sostanziali del  
presente provvedimento:

1. Di  procedere,  per  i  motivi  indicati  in  premessa,  all’alienazione  degli  otto  chioschi  di 
proprietà comunale di cui all’allegata bozza di bando ; 

2. Di approvare l’allegata bozza del bando di asta pubblica nonché la bozza di domanda di 
partecipazione per l’alienazione di beni mobili di proprietà del Comune di Civitavecchia; 

3. Di dare atto che si darà adeguata pubblicità alla gara tramite pubblicizzazione del bando 
all’Albo Pretorio online e sul sito web dell’Ente

4. Di dare atto  che  all’accertamento  delle  eventuali  somme si  procederà  con apposito  atto 
dirigenziale ;

5. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 32 della L. 
69/2009 ed al D.Lgs 33/2013 convertito in D.Lgs 97/2016

Il Dirigente
   Pierluigi Carugno / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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