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    Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 24 giugno 2014

Ore 13,05

Oggetto 03: Procedura aperta per l'alienazione dell'immobile di proprietà della provincia 
di  Rovigo  sito  in  Rovigo  –  Sant'Apollinare  in  via  Cappello,  adibito  a  stalla,  maneggio 
coperto  e  centro  diurno.  Riduzione  dell'importo  da  porre  a  base  d'asta  ed  avvio  nuova 
procedura di gara.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/12407 in data 26 
marzo 2014 è stato disposto di alienare l'immobile in oggetto per un importo a base di 
gara  di € 305.000,00;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 in data 04 aprile 2014, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014 e si è disposto inoltre di 
demandare alla Giunta Provinciale ed agli uffici competenti l'attivazione delle iniziative 
utili al rispetto del Patto di Stabilità 2014 con particolare riferimento alla realizzazione 
delle  alienazioni  immobiliari,  provvedendo,  in  considerazione  dell'attuale  stasi  del 
mercato  immobiliare,  a  procedere  a  nuovi  esperimenti  d'asta  riducendo 
progressivamente il prezzo fino ad un ulteriore 20% dell'importo ultimo deliberato con 
la delibera consiliare n. 11/2014 sopra citata;

VISTA la determinazione del dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Territorio n. 1337 del 
09/05/2014 con la quale è stato indetto il pubblico incanto relativo alla procedura in 
argomento;

VISTO il  verbale  di  gara in  data 18/06/2014 con il  quale l'asta in  questione è stata 
dichiarata deserta;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'indizione di una nuova procedura di gara 
per  l'alienazione  dell'immobile  in  questione,  ponendo  a  base  d'asta  l'importo  di  € 
244.000,00,  pari  all'importo  originario  di  stima  ridotto  del  20% come  fissato  dalla 
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19/14936 sopra citata;

RITENUTO  inoltre  di  demandare  all'Area  Lavori  Pubblici  e  Territorio  e  all'Area 
Finanziaria  e  Trasporti  –  Servizio  Gare  e  Contratti  l'attivazione  delle  necessarie 
procedure per l'esperimento di una nuova procedura di gara;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente  dal  Dirigente  dell’Area  Lavori  Pubblici  in  data  18.06.2014  e   dal 
Dirigente dell’Area Finanziaria in data 24.06.2014, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, all'esperimento di una nuova 
procedura  di  gara  per  l'alienazione  dell'immobile  di  proprietà  della  Provincia  di 
Rovigo, sito in Rovigo – Sant'Apollinare in via Cappello, adibito a stalla, maneggio 
coperto e centro diurno, ponendo a base d'asta l'importo di € 244.000,00;

2) di dare atto che il nuovo importo da porre a base di gara è stato determinato secondo 
le  indicazioni  di  cui  alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.  19/14936 del 
04/04/2014;

3) di demandare all'Area Lavori Pubblici e Territorio e all'Area Finanziaria e Trasporti – 
Servizio Gare e Contratti – l'attivazione delle necessarie procedure per l'esperimento 
della nuova procedura di gara per l'alienazione dell'immobile sopra citato;



4) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il  Presidente  propone,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  materia,  che  il  presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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