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Pratica n. XXDET - 994 - 2014 
 
SETTORE BILANCIO/TRIBUTI/PATR./ECONOMATO/RIS.UMANE 
SERVIZIO PATRIMONIO 
 
 
Dirigente    FARINELLI CINZIA 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)    FARINELLI CINZIA 
     
     

 
 
 

 
DETERMINAZIONE N. 917 DEL 14-10-2014 

 
 

OGGETTO 
ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN  RICCIONE, VIA LATINI 
N. 22 - ESITO ASTA PUBBLICA.  

Modalità seguita per individuazione del beneficiario: SENZA IMPEGNO DI SPESA 
 

I L   D I R I G E N T E 

 
 Premesso che: 
- con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.03.2014 veniva approvato il Piano Triennale 
2014/2016 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, disponendo di procedere, per 
quanto riguarda le modalità di scelta del contraente, alle disposizioni contenute nel vigente 
Regolamento per le alienazioni immobiliari approvato con atto di C.C. n. 90 del 27.10.2005; 
- con determinazione n. 686 del 08.08.2014, veniva attivata, in esecuzione al suddetto 
Piano, l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale sito a Riccione in Via Latini n. 22, 
mediante asta pubblica da tenersi col metodo dell’offerta segreta, ai sensi dell’art. 12 del 
succitato Regolamento; 
 Considerato che, conformemente a tale determinazione, l’avviso d’asta pubblica 
veniva pubblicato: 
- sul Portale Istituzionale dell’Ente in data 26.08.2014; 
- su due quotidiani a diffusione locale in data 27.08.2014 e 29.08.2014; 
- all’Albo Pretorio dei Comuni limitrofi e della Provincia di Rimini dal 26.08.2014 al 
25.09.2014; 
- mediante affissione di manifesti nel territorio comunale dal 29.08.2014 al 28.09.2014; 
 Preso atto che alle ore 13,00 del giorno 09.10.2014, termine stabilito dall’avviso d’asta 
pubblica per la presentazione delle offerte, non è pervenuta alcuna offerta; 
 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.03.2014, esecutiva, ad 
oggetto “D.Lgs.23.06.2011 n. 118 – Approvazione Bilancio di previsione 2014 – DUP 2014-
2016 e relativi allegati”; 
 Vista la deliberazione di G.C. n. 161 del 15.05.2014 ad oggetto “Approvazione Piano 
esecutivo di gestione per l’esercizio 2014” ; 
 Visto l’art. 107, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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 Visto l’art. 71 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale; 
 Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 Verificate, ai fini dell’espressione del parere di regolarità tecnica, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione; 
 Visto il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) Di dare atto che l’asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale sito 
a Riccione in Via Latini n. 22 è andata deserta, in quanto entro i termini previsti dal relativo 
avviso non sono pervenute offerte; 
 
2) Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Farinelli Cinzia, 
Dirigente del Settore Bilancio-Tributi-Patrimonio-Economato-Risorse Umane; 
 
3) Di trasmettere copia della presente determinazione: 
- a tutti i Dirigenti; 
- al Settore Bilancio-Tributi-Patrimonio-Economato-Risorse Umane – Ufficio Patrimonio; 
- al Settore Bilancio-Tributi-Patrimonio-Economato-Risorse Umane – Ufficio Spesa e 
Ufficio Entrata; 
 
4) Di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul Portale Istituzionale 
per dare la più ampia diffusione e informazione ai soggetti interessati al servizio in 
argomento. 
 
 
        IL DIRIGENTE 

       F.to Dott.ssa Cinzia Farinelli 

 
 


