
 

 

 

 

 

 

SETTORE AMBIENTE 
 

SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 1230  DEL  14/09/2016 

 

 

Oggetto: MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL BANDO, INDETTO CON  D.D. N. 1009 DEL 

28/07/2016 DEL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE, PER LA VENDITA DI 

IMMOBILI COMUNALI. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 60 del 10/05/2016, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2016-2018 al quale è allegato, 

come parte integrante e sostanziale il P.A.V.I. (Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari). 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1009 del 28/07/2016 del Dirigente Settore Ambiente con 

la quale è stato approvato il bando di gara per la vendita di immobili comunali tramite procedura ad 

evidenza pubblica. 

CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 8 del Regolamento per le Alienazioni dei Beni Immobili 

Comunali approvato con Deliberazione di Consiglio n. 173 del 01/08/2002, così come modificato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 18/09/2012, si è provveduto alla 

pubblicazione dello stesso secondo le modalità ivi riportate. 

PRESO ATTO della necessità di apportare le modifiche/integrazioni, relativamente alla descrizione 

dell’immobile identificato nel bando succitato con la dicitura “IMMOBILE N. 9”, come di seguito 

riportate e contenute nell’accluso documento istruttorio che si allega al presente atto del quale ne 

forma parte integrante e sostanziale: 

“  

IMMOBILE N. 9 

Terreni ad uso agricolo in Loc. Fontanelle, distinti al N.C.T. del Comune di Gubbio al Foglio 

195 particelle n. 32/r, 755, 785 e Foglio 222 particella 32, per una superficie complessiva di ha 

1.29.81circa. 

Nel fondo insistono dei fabbricati di cui:  n. 3 ad uso stalle, n. 1 rimessa/automezzi,  letamaia e 

fienile. 

I suddetti terreni e immobili sono attualmente oggetto di contratto di affitto agrario avente 

scadenza il 10/11/2022.  

PREZZO BASE: € 90.911,90       CAUZIONE: € 9.091,19    

          

”. 

VISTO il decreto n. 23 del 15/12/2015 di conferimento dell’incarico di dirigente del Settore 

Ambiente; 

 

VISTO il D.Lvo n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.; 



 

 

 

 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. 

 

 

DETERMINA 

 

1. di apportare modifiche/integrazioni al bando indetto con  D.D. n. 1009 del 28/07/2016 del 

Dirigente Settore Ambiente, in riferimento alla descrizione dell’immobile identificato nel bando 

succitato con la dicitura “IMMOBILE N. 9”, da intendersi così modificato: 

 

“  IMMOBILE N. 9 

Terreni ad uso agricolo in Loc. Fontanelle, distinti al N.C.T. del Comune di Gubbio al 

Foglio 195 particelle n. 32/r, 755, 785 e Foglio 222 particella 32, per una superficie 

complessiva di ha 1.29.81circa. 

Nel fondo insistono dei fabbricati di cui:  n. 3 ad uso stalle, n. 1 rimessa/automezzi,  

letamaia e fienile. 

I suddetti terreni e immobili sono attualmente oggetto di contratto di affitto agrario 

avente scadenza il 10/11/2022.  

PREZZO BASE: € 90.911,90     CAUZIONE: € 9.091,19                  ”; 

 

2. di affidare al proponente nonché redattore del presente atto, ovvero in sua sostituzione al RUP, 

l’incarico per la pubblicazione di questa Determinazione all’Albo Pretorio, nonché sul sito 

trasparenza di questo Ente, ai sensi dell’art. 23 del D.Lvo 33/2013 e ss.mm.ii.;   

 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 

 

4. di dare adeguata pubblicità al presente atto. 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Raffaele Santini / INFOCERT SPA 

  
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


