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C O M U N E  D I  P A L M A  C A M P A N I A  
P r o v i n c i a  d i  N a p o l i  
Via Municipio, 74 – tel. 081/8207447 - fax 081/8246065 
Ufficio Tecnico – V Settore Patrimonio -  

utcprotezionecivile@libero.it 

 
NUMERO GENERALE ………… del …../0…/2013 

 
DETERMINAZIONE n°  52 del 22/02/2013 

 
Oggetto: Determina a contrattare, mediante procedura aperta, la vendita dell’area di sedime edificabile di 

circa 52 mq. facente parte di una porzione dell’ex fabbricato ECA di Via S. Belvedere demolito 
a seguito del sisma del 23/11/1980, catastalmente individuata dalla part.lla n° 477 del foglio 22 
del catasto terreni, corrispondente alla part.lla n° 601 sub 1 e 3 del foglio 3 catasto fabbricati; 
Approvazione schema bando di asta pubblica 

 
 
L’anno duemilatredici  il giorno ventidue del mese di agosto (22/08/2013) 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
Adotta la seguente determinazione: 
 
Premesso: 
 
 Che al punto 2 lettera “e” della Delibera di Giunta M. n° 95 del 07/05/2012, ratificata con Delibera del 

Consiglio Comunale n° 27 del 27/06/2012, nell’ambito di un più vasto piano di alienazione di beni 
comunali non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, al prezzo di € 15.000,00 
stimato da quest’ufficio in applicazione del regolamento approvato con Delibere del C.C. n° 23/2009,  
fu deciso la vendita del bene in oggetto; 

 Che nella fattispecie quest’ufficio ritiene di dover procedere alla vendita mediante asta pubblica con le 
modalità stabilite nell’allegato bando; 
Premesso quant’innanzi; 

 
 Ravvisata la propria competenza in materia; 
 Visto: 

- l’art. 58 della legge 06/08/2008 n° 133 e s.m. i.; 
- Visto il regolamento per le alienazioni approvato con Delibera del C.C. n° 23 del 20/04/2009; 
- Visto il regolamento sulla contabilità; 
- Visto il regolamento sulla disciplina generale dei contratti con il Comune; 

 
D E T E R M I N A  

1) Di approvare integralmente la premessa il cui contenuto si da qui integralmente per trascritto; 
2) Di procedere a contrattare la vendita del bene in oggetto mediante asta pubblica secondo le modalità 

stabilite nell’allegato schema del bando di gara; 
3) Di approvare l’allegato bando redatto in conformità del regolamento per le alienazioni dei beni comunali  

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 23/2009; 
4) Di stabilire di dare al bando di gara adeguata pubblicità nel modo che segue: 

a)  Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi; 
      b)  Sul sito internet all’indirizzo: www.comune.palmacampania.na.it. 
5)  Riservarsi l’adozione degli atti consequenziali. 
 
 Il Responsabile del Settore 

Geom. Francesco Bancone 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Dott. Domenico Montanino 

 
 

 
 
 
L’originale della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per quanto di 
competenza. 
Palma Campania lì,  __-__/0___/2013 

Il Responsabile del Settore 
Geom. Francesco Bancone 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in 
data odierna per rimanervi almeno quindici giorni consecutivi. 
 
Palma Campania lì  ……./…../2013 
 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 
 
 

_________________________________ 

IL MESSO COMUNALE 
 
 

_______________________________ 
 

In esecuzione dell’art. 39 del vigente regolamento di contabilità, copia della presente viene inviata: 
   Al Sindaco; 
   Al Servizio Finanziario; 
   Al Responsabile del servizio 
   Al Segretario Comunale; 
   All’Assessore al ramo  ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


