
COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Settore Tecnico - Commercio - Sistemi informativi

  DETERMINAZIONE N. 04/188 DEL 17/09/2021

OGGETTO: ALIENAZIONE  AREA DI  PROPRIETA'  COMUNALE  IN  VIA DEI  MILLE  - 
PRESA D'ATTO GARA DESERTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto  il  decreto  sindacale  n.  13  del  3  giugno  2019  prot.  com.le  n.  8801,  di  conferimento 
dell’incarico di Responsabile  del  Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi  al  geom. 
Massimo Balconi;
 
Richiamate:

· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato lo schema definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021/2023, in conformità a quanto statuito dall’ex. art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
s.m.i.; 

· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo gli schemi 
ex art. 151 del D.Lgs.  267/2000 s.m.i. ed art. 10, D.Lgs. 118/2011;

· la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 21/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziaria (P.E.G.) relativo all’esercizio 2021;

· le  deliberazioni  di  C.C.  n.20  del  7.6.2021  e  C.C.n.28  del  30.9.2021  di  approvazione 
variazioni di bilancio;

Premesso che:
– con deliberazione di G.C. n.41 del 13.5.2021 si formulava atto di indirizzo teso alla alla 

alienazione dell’area edificabile residenziale posta in Via Dei Mille per una superficie di 
mq.490 di proprietà comunale, identificata al Fg.9 mappale 727;

– con la determina n.4/146 del 16.7.2021 si procedeva all’indizione di procedura aperta per 
l’alienazione della suddetta area, approvando contestualmente l’avviso d’asta;

– si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso d’asta sia sui quotidiani, sia all’albo pretorio 
comunale e sul sito comunale;

– nell’avviso si dava come ultimo termine per la presentazione delle offerte il 10.9.2021;
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Città Metropolitana di Milano

Riscontrato come alla scadenza del termine fissato, ovvero il 10.9.2021  non risulta presentata al 
protocollo alcuna offerta per l’alienazione dell’area sopra descritta, non si è proceduto alla nomina 
della Commissione di Gara;
 
Ritenuto pertanto prendere atto che la gara di alienazione dell’area di proprietà comunale è andata 
deserta, visto come non sono state presentate offerte;
 

DETERMINA
 
 
1) di prendere atto che l’asta relativa all’alienazione di  un’area edificabile residenziale posta in Via 
Dei Mille per una superficie di mq.490 di proprietà comunale, identificata catastalmente al Foglio 9 
mappale 727 è andata deserta, ovvero entro il termine fissato del 10.9.2021, non risultano pervenute 
offerte;

2)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del settore;
 
3) di dare atto,ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.  
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 
4)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è/non  è rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è  
il Geom. Massimo Balconi;
 
6) di trasmettere il presente provvedimento:

ü  all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
ü  all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
ü  all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa.

Vignate, lì 17/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore Tecnico - Commercio - Sistemi 

informativi
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Balconi Massimo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

Parere FAVOREVOLE
Data 17/09/2021
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

Dott.ssa Oliveri Silvia
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267:
 
 

Data 17/09/2021
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

Dott.ssa Oliveri Silvia

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124 del T.U.E.L.-D.Leg.vo 267/2000.
 
Vignate, lì 17/09/2021   
 
 

 

 
 


