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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 057 SERVIZIO APPALTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 14/09/2016

OGGETTO:

Terza asta pubblica per la concessione in uso dell'unità immobiliare in via Carlo
Alberto n. 4/A a Treviso. Approvazione verbale di gara di asta deserta.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che, a seguito dell’approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
2016-2018” con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 16.12.2015, il Dirigente del Settore
Ragioneria e Finanze, con determinazione n. 875 del 17.06.2016, ha stabilito di indire una terza
asta pubblica con le modalità di cui agli artt. 73, lett. c), e 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827, per la
concessione in uso dell’unità immobiliare di proprietà comunale ubicata a Treviso in via Carlo
Alberto n. 4/A, per la durata di quattro anni con facoltà di rinnovare la concessione per ulteriori
quattro anni, con ammissione di offerte in aumento o alla pari rispetto al seguente valore a base
d’asta (canone annuo): Euro 3.240,00 (oltre IVA di legge).
Visto il verbale di gara relativo alla seduta del 08.09.2016 (prot. n. 103314), presentato per
l'approvazione dalla Commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 26 del Regolamento
Comunale dei Contratti e s.m.i., dal quale risulta che l'asta è stata dichiarata deserta, ai sensi
dell’art. 76, comma 3, del R.D. 23.5.1924, n. 827, non essendo pervenuta alcuna offerta.
Dato atto che il suddetto verbale di gara, allegato in copia conforme alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, viene depositato in originale analogico
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Treviso.
Ritenuto di:
- provvedere all'approvazione del verbale suddetto;
- dare atto che l’asta pubblica è stata dichiarata deserta.
Visto l’art. 7 del Regolamento di Disciplina degli Atti dei Dirigenti e s.m.i.;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare il verbale di gara (prot. n. 103314 - seduta del 08.09.2016), presentato dalla
Commissione giudicatrice, relativo alla terza asta pubblica indetta per la concessione in uso
dell’unità immobiliare ubicata a Treviso in via Carlo Alberto n. 4/A, la cui copia conforme è
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ed il cui originale
analogico è depositato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Treviso;
2) di dare atto che l’asta pubblica è stata dichiarata deserta, ai sensi dell’art. 76, comma 3, del
R.D. 23.5.1924, n. 827, non essendo pervenuta alcuna offerta;
3) di dare atto che il presente atto viene pubblicato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 (trasparenza);
4) di dare notizia al Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio dell’adozione del presente
provvedimento.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

