COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

ASTA

PUBBLICA

PER

DESTINATO

LA

VENDITA

AD

DI

N. 994

IMMOBILE

ESERCIZIO

DEL 15/12/2009

COMMERCIALE. APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA.

L'anno duemilanove il giorno quindici del mese di Dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

1. Ricordato che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un negozio uso Bar sito in Coriano
Capoluogo con accesso da Via M. L. King, n. 21 al piano sottostrada della Piazza Don Minzoni;
2. Richiamata la delibera di G.C. n. 379 del 11.11.2009 con la quale è stato approvato l’alienazione
tramite Asta Pubblica dell’unità immobiliare destinata a Bar di Proprietà Comunale sito nel
Capoluogo in Via M. L. King, n. 29, individuata al Catasto Urbano al foglio n° 29 mappali n° 322
subalterno 3 cat.C1 della superficie complessiva di mq. 200 circa, al prezzo a base d’asta di €
250.000,00;
3. Visto il Verbale della Commissione che ha espletato l’asta in data 15 Dicembre 2009, dalla quale
si evidenzia che i Sigg. Brolli Oreste e Valter in qualità di Legali Rappresentanti della Società
“Caffè Grottino” hanno presentato un’offerta con un aumento sul prezzo a base d’asta di 0,02%
pari ad € 50,00 e quindi per un totale di € 250.050,00;
4. Visti:
•
•
•

•

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2009, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/03/2009;
Il provvedimento sindacale, Prot. n. 42/RIS del 08/06/2009, con il quale, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, lo
scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità e per la disciplina dei contratti;

•

Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. Di approvare il Verbale della Commissione del 15 Dicembre 2009 che si allega e forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, con cui si dichiara vincitrice della gara d’asta i Sigg.
Brolli Oreste e Valter in qualità di Legali Rappresentanti della Società “Caffè Grottino” hanno
presentato un’offerta con un aumento sul prezzo a base d’asta di 0,02% pari ad € 50,00 e quindi
per un totale di € 250.050,00;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to “Dott. Arch. Paolo Bascucci”

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è
BASCUCCI PAOLO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0541/659854.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ARCH. Paolo Bascucci

_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4. D.Lgs n. 267/2000

APPONE
Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.
Attesta altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che
l'impegno contabile è stato registrato.
sull'intervento _____________________ capitolo ________ al n. ___________ in data odierna.
La residenza comunale lì ____15/12/2009_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Rag. Anna Maria Ciotti

