
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DETERMINA N. 82 DEL 21/02/2019

SETTORE 3 - Assetto del Territorio e Lavori Pubblici 

Servizio Patrimonio

 
Oggetto: PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2019-2021. 

APPROVAZIONE  ATTI  DEL  PROCEDIMENTO  PER  ASTA  PUBBLICA  PER 
ALIENAZIONE DI N. 5 LOTTI DI BENI IMMOBILI

IL DIRIGENTE

Visti:
• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi  

l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi 
e  dei  programmi  adottati  dagli  organi  politici,  secondo  le  modalità  stabilite  dallo  Statuto  e  dai 
Regolamenti comunali;

• lo  Statuto  Comunale  ed  i  seguenti  vigenti  Regolamenti  Comunali:  Regolamento  di  Contabilità;  
Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici-servizi;  Regolamento  sui  rapporti  con  i  cittadini  per  i  
procedimenti amministrativi;

• l’art. 11, del regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, approvato con delibera di CC n. 
2 del 07.02.2013 e successivamente modificato con delibera di CC n. 32 del 06.06.2016;

• le  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.  152/2014  e  n.  278/2015  con  cui  è  stata 
approvata/modificata la struttura organizzativa del Comune;

• il decreto del Sindaco n. 4 del 11.02.2016 con cui è stato conferito l’incarico di direzione del Settore  
3 “Assetto del Territorio-Lavori Pubblici” al sottoscritto dirigente Arch. Marco Occhipinti;

Verificata, in qualità di responsabile del procedimento:
• la regolarità e correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del 

Tuel;
• la non sussistenza di motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il sottoscritto dirigente, 

ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 6-bis della Legge 241/1990;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato il Piano  
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al Bilancio pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 58 
della Legge 06.08.2008 n. 133 e della L.R.T. 09.03.2012 n. 8, che prevede l’alienazione di n. 18 immobili non 
strumentali  all’esercizio  delle  funzioni  istituzionali  individuati  nella  scheda  allegata  alla  suddetta  anche 
mediante suddivisione in lotti; 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale  
costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune  
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Visto  il  Regolamento  per  l’alienazione  dei  beni  immobili  del  Comune  di  Fucecchio,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28.07.2011 e successiva modifica approvata con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 3 del 07.02.2013;

Ritenuto,  in  conformità  all’art.  8  e  seguenti  del  citato  Regolamento  comunale,  di  provvedere  mediante 
esperimento di asta pubblica;

Ritenuto  pertanto  di  poter  procedere,  avuto  riguardo  alle  necessità  organizzative  ed  alle  risultanze 
dell'istruttoria, alla alienazione dei seguenti n. 5 lotti di beni immobili, secondo i dati risultanti dalle relative 
perizie di stima descritte nell'allegato “A”, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto  lo  schema di  bando  di  asta  pubblica  completo  dei  relativi  allegati  costituenti  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto; 

Atteso che, a norma dell’art. 16 (pubblicità) – comma 1 lettera b) del medesimo regolamento comunale, il 
bando d’asta deve essere pubblicato almeno 30 giorni prima della data fissata per la vendita: all’Albo del 
Comune e  nella apposita sezione (Bandi e avvisi) del sito internet del Comune di Fucecchio, e per estratto, 
su uno o più quotidiani a diffusione locale e/o regionale;

Ritenuto opportuno stabilire giorni la pubblicazione  del bando e relativi allegati almeno 30 giorni prima della 
data individuata per lo svolgimento dell'asta;

Viste:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27.12.2018, esecutiva, avente ad oggetto “Bilancio 

di previsione 2019-2021 – Esame ed approvazione” e relative successive variazioni esecutive;
• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  288  del  28.12.2018,  esecutiva,  avente  ad  oggetto 

“Gestione anno 2019 – assegnazione risorse ai dirigenti”;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
• a norma dell’art.  8 e seguenti  del regolamento comunale per l’alienazione dei beni immobili  del  

Comune di Fucecchio, di approvare l’allegato schema di Avviso di asta pubblica per l’alienazione di n. 
5 lotti di immobili descritti  nell'allegato “A”, costituente parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

• di provvedere alla pubblicazione del bando suddetto almeno  30 giorni prima della data stabilita per 
l'asta mediante:
- pubblicazione all’Albo Pretorio digitale del Comune;
- inserimento nella apposita sezione (Bandi e avvisi) del sito internet istituzionale del Comune;
- pubblicazione  del bando per estratto su uno o più quotidiani  a diffusione locale e/o regionale;

• di  provvedere, altresì,  al  fine di  assicurare maggiore risalto al  bando,  di  procedere all'affissione 
pubblica e a richiedere la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio digitale dei Comuni limitrofi;

• di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegni di spesa, non è soggetta al  
visto di  regolarità contabile  di  cui  all’art.  153, comma 5, del  Tuel e verrà trasmessa al  Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 12, comma 10, del vigente regolamento sui controlli;

• di  attestare,  in  qualità  di  responsabile  del  procedimento,   che  il  presente  atto  è  stato  redatto 
secondo i  principi  di  regolarità  e correttezza  amministrativa,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto 
disposto dagli art. 107, comma 6, e 147-bis del Tuel;

• di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  web  istituzionale  (sotto-sezione 
“Provvedimenti  di  Amministrazione  Trasparente”)  stante  che  lo  stesso  rientra  negli  obblighi  di 
pubblicazione previsti dal D. Lgs. N. 33/2013, secondo le modalità stabilite con direttiva interna del  
responsabile della Trasparenza;

di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, ai competenti Servizi del Settore 3 “Assetto del 
Territorio – Lavori Pubblici” e, per conoscenza, alla Giunta comunale.  
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Il Dirigente

OCCHIPINTI MARCO
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