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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 76 del 27/10/2017

Il Segretario Comunale

OGGETTO:
NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA GARA DELL'ASTA
PUBBLICA (SECONDO ESPERIMENTO) PER LA VENDITA DI UN LOTTO
DI TERRENO EDIFICABILE DI PROPRIETA' COMUNALE.

Il Segretario Comunale

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti e/od atti:
- deliberazione di G.C. n° 08 del 10.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
“Alienazione lotto di terreno edificabile di proprietà comunale. Indirizzi”,
- determinazioni del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 17/T del 13.03.2017 avente ad oggetto “Indizione
esperimento di asta pubblica per l’alienazione di un’area di proprietà del Comune di Salcedo. Approvazione
dello schema di bando d’asta e relativi allegati”;
- bando d’asta datato 14 marzo 2017, prot. com.le n° 0647/17, pubblicato all’Albo pretorio e sul sito
istituzionale comunale, a decorrere da tale data e sino a tutto il 27 aprile 2017;
- procedimento di gara espletata in data 28.04.2017e dichiarata deserta per mancanza di offerte pervenute
entro i termini del bando;
- deliberazione di G.C. n° 33 del 01.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
“Alienazione lotto di terreno edificabile di proprietà comunale Secondo esperimento. Indirizzi”;
- - determinazioni del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 17/T del 13.03.2017 avente ad oggetto “Indizione
secondo esperimento di asta pubblica per l’alienazione di un’area di proprietà del Comune di Salcedo.
Approvazione dello schema di bando d’asta e relativi allegati”;
- bando d’asta datato 21 settembre 2017, prot. com.le n° 2427/17, pubblicato all’Albo pretorio e sul sito
istituzionale comunale, a decorrere da tale data e sino a tutto il 26 ottobre 2017;

DATO ATTO che ai sensi del R.D. 23.03.1924 n° 827 per la procedura individuata con il bando sopra citato
(art. 73 lettera “c”) risulta necessario procedere a nominare una apposita commissione giudicatrice;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento uffici e servizi” approvato con deliberazione di G.C. n° 31 del
16.12.2008 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno procedere, alla nomina della commissione come segue:
- Presidente: Segretario Comunale;
- Componente esperto: Responsabile Area Servizi Finanziari;
- Componente esperto: Responsabile Area Servizi Tecnici al quale vengono affidate anche le funzioni di
segretario verbalizzante;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

D E T E R M I N A

-1) di nominare ed individuare la composizione della commissione di gara per il secondo esperimento di’asta
pubblica per la vendita di un lotto di terreno edificabile di cui al bando summenzionato, da effettuarsi con le
procedure di cui all’art. 73, lett. “c”, del R.D. n° 827/1934, come segue:
- Presidente di gara: Segretario Comunale (dr. Antonietta Michelini);
- Componente esperto: Responsabile Area Servizi Finanziari (rag. Maria Chiara Dalla Valle);
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- Componente esperto: Responsabile Area Servizi Tecnici (geom. Maurizio Covolo) al quale vengono
affidate anche le funzioni di segretario verbalizzante;

-2) di dare altresì atto che risultano altresì rispettate tutte le condizioni richiamabili e/o riconducibili, se ed in
quanto applicabili in ordine all’esperimento in oggetto, di cui al D.Lgs. n° 50/2016 (Nuovo Codice degli
appalti)

* * * * *

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

76 27/10/2017 Segretario 27/10/2017

OGGETTO:

NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA GARA
DELL'ASTA PUBBLICA (SECONDO ESPERIMENTO) PER LA
VENDITA DI UN LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE DI PROPRIETA'
COMUNALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
27/10/2017 al 11/11/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 27/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


