COMUNE DI TREVILLE
Provincia di Alessandria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16

OGGETTO: INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO DI TERRENI DI
PROPRIETA’ COMUNALE IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL FOGLIO 6 MAPPALO
89 E 90 DI TOTALI MQ. 7.340,00.
APPROVAZIONE BOZZA DELL’AVVISO D’ASTA E DOCUMENTAZIONE DI
PARTECIPAZIONE ALL’ESPERIMENTO DI GARA.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 12,00
nella Sala delle riunioni.
Previa osservanza delle formalità prescritte nella vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:

1
2
3

Cognome e nome
COPPO PIERO
MORANO FRANCO
DEGIOVANNI NADIA

Presente
SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Comunale Dr. AMADEI Giulio, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. COPPO Piero nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATA la necessità di:
provvedere all’affitto dei terreni di proprietà Comunali meglio identificati catastalmente al
Foglio 6 mappali 89 e 90 al fine di evitare il loro abbandono e successiva trasformazione in
gerbido;
autorizzare l’affitto del bene per anni 25 (venticinque) con l’indizione di asta pubblica, ponendo
a base della stessa il valore di €/anno 200,00;
demandare al Responsabile del Servizio Tecnico il compito di provvedere all’affitto dei terreni
de quo, mediante gara ad evidenza pubblica, assumendo come importo minimo di affitto anno il
valore di € 200,00;
autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Treville, in nome e per conto dell'Ente
rappresentato, ad intervenuta esecuzione della gara ad evidenza pubblica di cui al precedente
punto del dispositivo, a stipulare regolare contratto d’affitto;
CONSTATATO, pertanto che è d’uopo indire l’Asta Pubblica per l’affitto del terreno di che
trattasi, al miglior offerente, con offerte da formularsi pari o in aumento rispetto al prezzo a base
d’asta stabilito;
RITENUTO CHE:
-

gli interessati dovranno formulare l’offerta pari o in aumento riferita al solo parametro di
€/anno;
le spese conseguenti, saranno poste a carico degli aggiudicatari/affittuari;

VISTE:
-

la bozza dell’avviso di asta pubblica predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico;
la bozza del Modello di offerta economica da presentarsi da parte degli interessati
all’esperimento di gara;
la bozza del Modello di autodichiarazione da presentarsi da parte degli interessati
all’esperimento di gara,

e ritenuta tale documentazione conforme agli intenti di questa Amministrazione Comunale e
pertanto meritevole di approvazione;
PRESO ATTO del parere preventivo favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico a sensi artt.
49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;
PRESO ATTO del parere preventivo favorevole del Segretario Comunale a sensi artt. 49 e 147 bis
del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento;
CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) La premessa viene qui richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di indire l’Asta Pubblica per l’affitto per anni 25 (venticinque) al miglior offerente, con
offerte da formularsi pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta di €/anno 200,00, dei
terreni di proprietà Comunale identificati catastalmente al Foglio 6 Mappali 89 e 90.
3) Di stabilire che:
- gli interessati dovranno formulare l’offerta pari o in aumento riferita al solo parametro di
€/anno;
- le spese conseguenti, saranno poste a carico degli aggiudicatari/affittuari;
4) Di approvare:
la bozza dell’avviso di asta pubblica predisposta dal Responsabile del Servizio
Tecnico;
la bozza del Modello Allegato A di offerta economica da presentarsi da parte degli
interessati all’esperimento di gara;
la bozza del Modello Allegato B di autodichiarazione da presentarsi da parte degli
interessati all’esperimento di gara,
così come da allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.
5) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Treville Geom.
CANTAMESSA Andrea, ad espletare tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione della
gara ad evidenza pubblica di cui al precedente punto due del dispositivo.
6) Di dichiarare, con separata votazione e sempre con voti favorevoli unanimi espressi in forma
palese, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134. co.4
d.Lgs.267/2000.

ART. 49 D.Lgs. 18/08/2004 n. 267
Si esprime parere favorevole
In merito alla regolarità tecnica dell’atto
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Geom. Andrea Cantamessa

ART. 49 D.Lgs. 18/08/2004 n. 267
Si esprime parere favorevole
In merito alla regolarità tecnica dell’atto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Visconti

Letto, approvato e sottoscritto.

F.TO IL PRESIDENTE
F.to COPPO Piero

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMADEI Giulio

________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
AMADEI Giulio
_______________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione.
- È stata pubblicata all’Albo Pretorio on- line comunale per 15 giorni consecutivi (art.
124 c. 1 del T.U. n. 267/200) a partire dal giorno 26/10/2017
- È stata compresa nel’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari
(art. 125 T.U. 267/2000)
Lì 26/10/2017
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMADEI Giulio
________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 3 T.U. n.
267/2000.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________

