
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE 4 - TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE N° 1513 del 21/12/2020

OGGETTO: RETTIFICA BANDO PER ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UNITA' 
IMMOBILIARI CON DIVERSA DESTINAZIONE, DI PROPRIETà' COMUNALE.

Registro di Settore 
N° 57 del 21/12/2020

Il giorno ventuno del mese di Dicembre dell'anno duemilaventi

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che: 
- il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'articolo 58, rubricato 
"Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni, e altri enti locali" ha 
introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni" da allegare al 
bilancio di previsione con l'obiettivo di garantire il riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio del 
Comune e degli altri Enti locali;

- con Decreto del Sindaco n° 02 del 03.febbraio 2020 sono state attribuite alla Sottoscritta le 
funzioni dirigenziali dell'Area 3  Settore 4;

-con Delibera di Consiglio Comunale n 75 del 26.10.2020 è stato approvato il “piano delle 
alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali per il triennio -2020 -2021-2022;

- con determina n ° 1462 del 16.12.2020 è stato approvato il bando di partecipazione all'asta pubblica e 
relativi schemi;.

- per mero errore materiale, nel bando alla voce ( Presentazione del Plico) è stato comunicati che 
il plico contenente la documentazione poteva essere  trasmesso anche tramite Pec  
protocollocomuneviboec.it ;

Considerato che:

-ciò non è possibile per non rendere visionabile l'offerta, in regime di libera concorrenzialità ;
 ;

Visti:

 il D.Lgs. n. 267/2000;

 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (

allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;

 lo statuto comunale;

 il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 il regolamento comunale di contabilità;

 il regolamento comunale sui controlli interni;

 il D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.

                                                                   Determina

1)di rettificare la determina n 1464 del 16.12.2020, nello specifico l'allegato bando dove per mero 
errore materiale, alla voce ( Presentazione del Plico) è stato comunicati che il plico contenente la 
documentazione poteva essere  trasmesso anche tramite Pec  protocollocomuneviboec.it ;

2)che ciò non è possibile inviare il plico tramite Pec,  per non rendere visionabile l'offerta, in 
regime di libera concorrenzialità;

3) che il plico potrà invece pervenire  nei termini previsti nel bando, consegnandolo direttamente  
al Comune di Vibo Valentia   Ufficio Protocollo- dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 
12.00, oppure causa impedimento, tramite Raccomandata A/R al seguente indirizzo COMUNE DI 



VIBO VALENTIA-AREA PATRIMONIO IMMOBILIARE-UFFICIO PROTOCOLLO- Piazza Martiri 
d'Ungheria 89900 Vibo Valentia;

4)Si precisa che le ulteriori voci contenute nel bando restano invariate;

5) di allegare al presente atto, il bando rivisto e corretto; 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 21/12/2020 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 


