
COMUNE DI PICINISCO
Provincía di Frosinone

UFFICIO URBANISTICO

N. 254 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Data r1.09.2019 Num.

OGGETTO: aggiudicazione temporanea dell'asta pubblica di alienazione del relitto stradale in località
"porrelli" adiacente alle particelle no 212, 513, 514, 516 ricadenti sul foglio 27 di proprietà comunale

L?nno duemiladicianove il giorno undici del mese di settembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n" Ll20L8 del 08.05.2018 con il quale si è proweduto ad assegnare le funzioni di
direzione e responsabilità del servizio urbanistico al sindaco Marco Scappaticci;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale no 10 del L4.04.2017 "approvazione piano alienazione immobiliare

20t7120L9. Legge n" 133/2008;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n" 22 del 08.05.1998 "approvazione regolamento comunale delle

alienazioni dei beni immobili;
VISTA la D.G. n" 24 del04.04.2019 con la quale si autorizza la procedura di alienazione del relitto stradale in
oggetto;
VISTA la D.D. no 193 Del 21.06.2019 di approvazione di schema di awiso asta pubblica per lhlienazione di un

relitto stradale in località "porrelli" di proprietà comunale.
VISTO il bando di gara per lhsta sopracitata pubblicato't24.06.20L9 con scadenza i\24.07.2019;
VISTA la determina n" 193 del2L.06.2019 con cui si è indetta la procedura di asta pubblica per l'alienazione
di relitto stradale in località "porrelli" di proprietà comunale;
VISTO il verbale di aggiudicazione a favore della ditta Ferralum snc di Rossi Giacomo e De Marco Domenico,
con sede legale in via san Pietro 26, 03040 Picinisco (FR) c.f. e P.iva 01660230606 per la somma di €.
4.090,00 (quattromilanovanta/00) acquisito con prt. 3882 del 11.09.2019;
TENUTO CONTO che per completare l'iter di alienazione del relitto in oggetto, l'acquirente dovrà entro 15

dalla notifica del presente atto versare la somma di €. 4.090,00 (quattromilanovanta/00) ;
VISTO il D.Lgs. 50120L6;
VISTO il D.Lgs. 26712000;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente ripoftata;

. Di aggiudicare prowisoriamente l'alienazione del relitto stradale in località "porrelli" adiacente alle
particelle no 2L2, 513, 514, 516 ricadenti sul foglio 27 alla ditta Ferralum snc di Rossi Giacomo e De

Marco Domenico, con sede legale in via san Pietro 26, 03040 Picinisco (FR) c.f. e P.iva 01660230606
per la somma di €. 4.090,00 (quattromilanovanta/00);

. Che la stessa dovrà entro 15 dalla notifica del presente atto versare la somma di €. 4.090,00
(quattromilanovanta/00) sul conto corrente postale o bancario del comune di Picinisco, pena la

decadenza della procedura di alienazione;

SERVIZIO

. Che la somma sopraindicata sarà acquisita sul CAP 93.0 del bilancio corrente;

)



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comrna 4o del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di
Contabilità,

il visto di regolarità contabile
APPONE

ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.

N. 4 48 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente daerminazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per
quindici gró*i consecutivi dd 1 3 SE i, :'ú1g e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunare. n 1 3 SEI, 2019

ILE

ffi


