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Decreto del Funzionario n° 196 del 07/10/2014 
 

Area 5-Governo del Territorio e Sviluppo Econom.  
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto:  
GARA SECONDA PROCEDURA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBIL E ESISTENTE NON PIA’ IN 
STATO DI UTILIZZO, POSTO IN VIA UMBERTO I° NEL CAPO LUOGO 
-APPROVAZIONE VERBALE PER SECONDA GARA DESERTA. 
-PRESA D’ATTO E DECRETAZIONE GARA DESERTA. 
-PUBBLICAZIONE RISULTANZA DI GARA SU GURI 
 
 
 
 
 
Area 5-Governo del Territorio e Sviluppo Econom. 
Responsabile di Area:  FUSI MORENO   
Servizio Manutenzioni 
Proponente: BICCHIELLI MIRCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che il presente atto viene pubblicato a norma di legge all’Albo Pretorio di questo 
Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 1217  del Registro 
delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 13/10/2014 
 
        
       LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 

SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICI E SCUOLA 
f.to Laura Catapano 
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Oggetto: GARA SECONDA PROCEDURA PER L’ALIENAZIONE D I IMMOBILE ESISTENTE NON 
PIA’ IN STATO DI UTILIZZO, POSTO IN VIA UMBERTO I° NEL CAPOLUOGO 
-APPROVAZIONE VERBALE PER SECONDA GARA DESERTA. 
-PRESA D’ATTO E DECRETAZIONE GARA DESERTA. 
-PUBBLICAZIONE RISULTANZA DI GARA SU GURI 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5 

GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 
 

VISTO/A: 

- l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle 
funzioni della dirigenza; 

- l'art. 53 del vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione; 
- l'art. 7 del vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci relativo 

alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa; 
- l'art. 58 del D.L. 112/08; 
- il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 ed in particolare l'articolo 73, lettera a) e l'art. 74; 

 
PREMESSO: 
 
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 15.10.2013, si è proceduto 

all'approvazione della Perizia Tecnica di Stima, nonché all'approvazione della procedura di 
evidenza pubblica per l'alienazione dell'Immobile di Via Umberto I° nel Capoluogo non più 
in stato di utilizzo; 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 07.04.2014 di procedeva 
all'approvazione della seconda procedura esperimento gara per l'alienazione dell'immobile 
di cui all'oggetto, in quanto la prima gara è stata decretata deserta; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 126 del 25.06.2014 a firma del Responsabile 
dell'Area 5 - Governo del Territorio e Sviluppo Economico, si procedeva all'approvazione 
del Avviso d'astaper l'espletamento della procedura mediante asta pubblica per 
l'alienazione del bene di cui all'oggetto, con le procedure previste dall'art. 73, lettera a) del 
R.D. n. 824/1924e contestuale nomina della Commissione di gara indetta; 
 

VISTO:  
     
- che ai sensi dell'art. 64 del R.D. n. 824/1924, si è proceduto alla pubblicazione dell'Avviso 

d'asta, ed allegati di presentazione offerta, all'Albo Pretorio ed in forma digitale sul profilo 
del committente ai sito internet, sulla GURI e su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale, per una 
durata pari a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi fissando contestualmente il termine per 
la ricezione delle offerte per le ore 12:00 del giorno 01.09.2014 e fissando la data di 
espletamento delle procedure di gara per il giorno 06.10.2014 ore 9:00, nella sede pubblica 
fissata nel bando stesso; 

 
ACCERTATO: 
  
- che nel termine di presentazione previsto dall'Avviso d'asta e cioè entro le ore 12:00 del 

giorno 02.10.2014, NON E' PERVENUTA NESSUNA OFFERTA presentata per la 
partecipazione alla procedura aperta indetta, di che trattasi; 
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VISTO:      
         
- il verbale per decretazione gara deserta redatto e sottoscritto dalla commissione di gara in 

data 02.102.104, allegato alla presente; 
 

PRESO ATTO:      
         
- che allo stato attuale in attesa di eventuali decisioni dell'organo politico collegiale 

dell'Amministrazione Comunale, si deve procedere alla presa d'atto delle risultanze che di 
fatto determinano la dichiarazione di " gara deserta " come da verbale redatto e sottoscritto 
richiamato precedentemente; 

 
VISTA:      
         
- l'istruttoria redatta e conclusa in data 02.10.2014 dal Responsabile del Procedimento sulla 

procedura di gara di che trattasi; 
 

DECRETA 
 

- richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- approvare il verbale di gara deserta redatto e sottoscritto dalla commissione di gara in data 

06.10.2014, che si allega; 
- dare atto che nei termini di ricezione delle offerte come previsto dall'avviso d'asta e cioè 

entro le ore 12:00 del 02.10.2014 non è pervenuta nessuna offerta in merito alla procedura 
di gara attivata; 

- dichiarare per la presente procedura " LA GARA DESERTA " per le motivazioni riportate 
nel verbale redatto e sottoscritto dalla Commissione di gara e per mancanza di offerte 
pervenute entro la scadenza prevista dal Bando di gara; 

- demandare alla Giunta Comunale la determinazione di decisioni in merito per l'eventuale 
riattivazione di una procedura di gara e/o altro percorso da intraprendere in merito alla 
presente procedura di gara;  

- di dare atto che le risultanze di gara di cui al presente atto saranno pubblicate, mediante 
avviso di post - informazione previsto dall'art. 238, comma 3° del DLgs n,. 163/2006 s.m. 
ed i., e dall'art. 31, comma 2°, lettera b) della L.R.T. n. 38/2007 e s.m. ed i., in forma 
digitale sul profilo del committente al sito internet <http://www.comune.castagneto-
carducci.li.it/Appalti/AvvisidiAggiudicazione> e le relative risultanze pubblicate in forma 
cartacea sulla GURI come previsto dall'art. 64 del R.D. n. 824/1924; 
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Area 5-Governo del Territorio e Sviluppo Econom. 
Responsabile di Area:  FUSI MORENO   
Servizio Manutenzioni 
Proponente: BICCHIELLI MIRCO 
 
Oggetto: GARA SECONDA PROCEDURA PER L’ALIENAZIONE D I IMMOBILE ESISTENTE 
NON PIA’ IN STATO DI UTILIZZO, POSTO IN VIA UMBERTO  I° NEL CAPOLUOGO 
-APPROVAZIONE VERBALE PER SECONDA GARA DESERTA. 
-PRESA D’ATTO E DECRETAZIONE GARA DESERTA. 
-PUBBLICAZIONE RISULTANZA DI GARA SU GURI 
 
 
Proposta n. 199 di decreto 
 
 
 
    IL RESPONSABILE Area 5-Governo del Territorio e Sviluppo Econom. 
Li, 07/10/2014                               f.to FUSI MORENO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

La presente copia, composta da n. 4 pagine, oltre gli allegati  riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

� per esteso 
� per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 

Castagneto Carducci,  
 

       UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
          

 


