
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 2597 - 2014 

DETERMINAZIONE 
 AREA SEGRETERIA GENERALE 

 
 

N°  2572  del 31-12-2014 
 

OGGETTO: ALIENAZIONE AREA PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA BERNABEI - 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- AVVISO 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” , che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 29.12.2014 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 22.09.2014 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2014 ; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28.7.2014 con cui è stato 
approvato il Bilancio di previsione per  l’ anno 2014, il Bilancio Pluriennale 2014-2016, la 
Relazione Previsionale e Programmatica e i relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 

PREMESSO CHE:  



- con delibera C.C. 115 del 29.11.2014, a seguito di variante al Regolamento 
Urbanistico, ha previsto l’alienazione onde consentire l’ampliamento della 
struttura commerciale esistente, di una posizione di scarpata  e della copertura 
edificio esistente individuate al catasto terreni F.118 part. 1 e part. 2, alla società 
Corim srl;  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 29.11.2014 è stata alienata 
a favore della società Corim srl, nella previsione di ampliamento di cui alla 
predetta variante, la copertura piana della struttura commerciale della stessa  per 
la realizzazione di parcheggi a standards e una porzione della scarpata, 
determinando il prezzo di vendita in € 398.343,22 ;  

- che i soggetti privati interessati possono presentare domanda “ Manifestazione di 
interesse” all’acquisto dei seguenti beni: 
���� terreno censito al catasto terreni F. 118 part. 2; 
���� copertura fabbricato censito al catasto urbano  di proprietà comunale F.118 

part.1 sub. 18 cat. F/1 evidenziata nella planimetria collegata alla delibera C.C. 
116/2014; 

- che in corso di ulteriori richieste l’Amministrazione si riserva di richiedere agli 
istanti la presentazione di un’offerta economica al rialzo e l’assegnazione al 
maggiore offerente, da esperirsi in seduta pubblica;  

RITENUTO opportuno di provvedere all’approvazione dell’Avviso pubblico per la 
presentazione di manifestazioni di interesse all’acquisto dei beni sopra indicati ; 

VISTO l’avviso allegato al presente atto; 

DETERMINA 

- Di approvare l’Avviso pubblico, allegato, per la presentazione di manifestazioni di 
interesse all’acquisto dei seguenti beni:  
���� terreno censito al catasto terreni F. 118 part. 2; 
���� copertura fabbricato censito al catasto urbano  di proprietà comunale F.118 

part.1 sub. 18 cat. F/1 evidenziata nella planimetria collegata alla delibera C.C. 
116/2014; 

- Di procedere alla pubblicazione dell’avviso allegato all’albo pretorio on line del 
Comune e nel sito ;  

- Di dare atto che in corso di ulteriori richieste l’Amministrazione si riserva di 
richiedere agli istanti la presentazione di un’offerta economica al rialzo e 
l’assegnazione al maggiore offerente, da esperirsi in seduta pubblica con 
successivi provvedimenti. 

 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
( dr. Domenico SMILARI) 

 
   x      NON richiesto il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
in quanto non comporta impegno di spesa.  
 



IL RESPONSABILE DI AREA 
( dr. Domenico SMILARI) 

 
 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE  
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


