
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Determinazione N. 55  del 26 gennaio 2018

OGGETTO: AVVISO  DI  ASTA  PUBBLICA  PER  ALIENAZIONE  DELL’IMMOBILE  DI 
PROPRIETA’  COMUNALE  SITO  IN  VIA  LEONARDO  DA  VINCI  N.  50  = 
DICHIARAZIONE GARA DESERTA =

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/01/2017 di presentazione ed approvazione 
del Documento Unico di Programmazione 2017/2019, è stato approvato il Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni  immobiliari,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  58  D.L.  n.  112/08  convertito  con 
modificazioni nella Legge n. 133/08, come modificato dall’art. 27 c. 7 del Decreto Legge n. 201 del  
6 dicembre 2011 coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, valido per il 
triennio  2017  –  2019,  come  successivamente  modificato  ed  integrato  con  Deliberazione  del  
Consiglio Comunale n.  122 del  24/09/2017, nel  quale è stato inserito anche l’immobile sito in 
Venaria Reale - Via Leonardo da Vinci numero civico 50 all’interno del Centro Commerciale “I 
Portici” - censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Venaria Reale come segue:

 al foglio n. 33, mappale 151, subalterno 23 cat. C/1  cl. 4 cons. 85 mq 

Superficie Catastale totale: 91 mq   R.C. € 1.202,83 – piano terra;

 al foglio n. 33, mappale 151, subalterno 71 cat. C/2  cl. 1 cons.  4 mq 

Superficie Catastale totale:  7 mq   R.C. € 10,74 – piano interrato;

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 09/11/2017 è stato stabilito di procedere  
all’alienazione dell’immobile di proprietà comunale sito in Via Leonardo da Vinci numero civico n. 
50, come sopra meglio identificato, definendone contestualmente le modalità di alienazione nonché 
i criteri di partecipazione e di aggiudicazione relativi alla procedura ad evidenza pubblica;

 con  propria  Determinazione  a  contrarre  n.  892  del  01/12/2017  (ai  sensi  dell’articolo  192  del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) è stata pertanto indetta la relativa procedura di evidenza 
pubblica, mediante esperimento di Asta pubblica col sistema di cui alla lettera c) dell’art. 73 del R.D. 
n. 827/1924 ed in forza del criterio dell’offerta massima rispetto al valore posto a base d’asta;

Costatato che all’articolo 7 dell’Avviso di Asta è stato specificato che le offerte dovevano pervenire in 
plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a mezzo raccomandata del servizio postale 
di Stato, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,  oppure mediante consegna a mani all’Ufficio 



Protocollo – Sportello Facile sito in P.zza Martiri della Libertà n. 1, 10078 - Venaria Reale (TO), entro 
le ore 12.00 del giorno MARTEDI’ 09 GENNAIO 2018, pena l’esclusione;  

Rilevato che come verificato presso l’Ufficio Protocollo non è pervenuta alcuna offerta entro i termini 
indicati nell’Avviso di Asta;

Considerato che non si è provveduto alla successiva nomina della Commissione di Gara per evidenti  
ragioni, stante la mancanza di offerte pervenute nel termine previsto dall’Avviso di Asta;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare la gara deserta ai sensi di Legge;     

Visti:

 il D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014;

 il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" (All.A/2 al D.Lgs.118/2011 
come modificato dal D.Lgs.126/2014);

 l’art.  3  del  D.L.  10  ottobre  2012,   n.  174   “disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate 
nel maggio 2012” così come modificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012,  n. 213;

 il  “Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  del  controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni  
amministrative”  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/06/2016;

 le Leggi vigenti in materia; 

 il D.lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 il vigente Statuto Comunale della Città di Venaria Reale;

 il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del  
29.02.2016;

 il  “Regolamento  per  la  vendita  degli  immobili  appartenenti  al  Patrimonio  Comunale,  e  per  la  
gestione dei beni del Demanio e del Patrimonio del Comune” approvato con Deliberazione del  
C.C. n. 99/2001; 

Atteso  che l’adozione  del  presente  provvedimento  compete  al  Dirigente  del  Settore  Risorse 
Economiche e Finanziarie  secondo quanto stabilito con Decreto Sindacale n.  1 del  16/06/2015 di 
conferimento incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di prendere atto che non sono pervenute offerte nei termini e nei modi previsti dall’Avviso di Asta 
inerente l’alienazione di immobile di proprietà comunale sito in Via Leonardo Da Vinci n. 50 descritto  
in narrativa, di cui alla propria Determinazione Dirigenziale n. 892 del 01/12/2017;

di dichiarare pertanto, per  i motivi espressi in premessa, la gara deserta ai sensi di Legge;       

di  comunicare  alla  Giunta  Comunale  il  suddetto  esito  di  gara  al  fine  di  eventuali  successive 
disposizioni in merito; 

di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per il bilancio comunale;



di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, con la firma del presente atto 
il  Responsabile  del  Servizio  ne  attesta  la  regolarità  tecnica  e  certifica  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa.
 

Venaria Reale, lì 26 gennaio 2018

IL RESPONSABILE
BRUNETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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