
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 779/2017 del 21/12/2017

SETTORE: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO: URBANISTICA, SPORTELLO UNICO EDILIZIA

RESPONSABILE DEL BUDGET: Dott. Giovanni ANDREASSI

OBIETTIVO DI GESTIONE: ALIENAZIONE IMMOBILI

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER ALIENAZIONE DI AREA SITA 
NEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE, RICOMPRESA TRA LE VIE GIOTTO, 
CIVESIO, LIBERAZIONE E VOLTURNO. APPROVAZIONE BANDO DI GARE E RE
LATIVI ALLEGATI

IL DIRIGENTE

Richiamate le Deliberazioni  di  Consiglio Comunale n.  9 del  14.3.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione”, n. 21 
del 30.3.2017 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e relativi 
allegati – approvazione” e n. 47 del 24.7.2017 avente ad oggetto “Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018/2020 – Approvazione”;

Richiamato altresì il Piano esecutivo di Gestione anno 2017 art. 169 D. Lgs. 267/00, 
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15.6.2017, e successive 
modifiche approvate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 172 del 18.7.2017 e n. 210 
del 5.9.2017;

Premesso che il  vigente piano delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  anno 
2017,approvato con  deliberazione consiliare n. 15 del 15/03/2017, prevede l’alienazione 
del lotto di terreno posto a Civesio tra le vie Liberazione, Volturno, Giotto e Civesio e iden
tificato catastalmente al foglio 13, mappale 114 (parte) per una superficie complessiva di 
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circa  mq.  7.164,  con  indice  urbanstico  delle  aree  ATUC1,  per  un  importo  di  € 
1.146.240,00;

Richiamato  il vigente regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare co
munale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 28/11/2001;

Ritenuto pertanto di procedere all’alienazione del lotto di terreno posto a Civesio tra 
le vie Liberazione, Volturno, Giotto e Civesio e identificato catastalmente al foglio 13, map
pale 114 (parte), mediante indizione di procedura aperta che preveda la possibilità per i 
partecipanti di presentare offerta in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;

Visti i seguenti documenti: bando di gara, dichiarazione sostitutiva di atto di notorie
tà concernente i requisiti di partecipazione (ALLEGATO A al bando) e modello di facsimile 
per formulare l’offerta economica (ALLEGATO B), già approvati con determinazione n. 625 
del 12/10/2017;

Richiamato l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza del
l'azione amministrativa;

Considerato  che  non risultano  segnalabili  al  Responsabile  di  Ragioneria  ulteriori 
riflessi  noti  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell'ente;

D E T E R M I N A

1. di dare attuazione al vigente piano delle alienazioni approvato dal consiglio comuna
le con deliberazione citata in premessa, del lotto di terreno posto a Civesio tra le vie 
Liberazione,  Volturno,  Giotto  e  Civesio  e  identificato  catastalmente  al  foglio  13, 
mappale 114 (parte);

2. di dare atto che si procederà alla vendita secondo le modalità stabilite dalla legge 
per l’amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello stato, approvato 
con R.D. 2240/1923 e del relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. 
827/1924, nonché in base a quanto previsto dal vigente regolamento comunale per 
l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale e secondo tutte le disposizioni 
contenute nel bando di alienazione;

3. di approvare, per i motivi indicati in premessa e qui da intendersi riportati, il bando 
di gara, con allegati anche il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
concernente i requisiti di partecipazione (ALLEGATO A al bando) e modello di facsi
mile per formulare l’offerta economica (ALLEGATO B), documentazione allegata alla 
presente determinazione e che ne forma parte integrante e sostanziale;
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4. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 9 del vigente regolamen
to comunale per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale si procederà alla 
seguenti forme di pubblicità:
◦ pubblicazione del bando sul sito internet e all’albo pretorio on line del Comune di 

San Giuliano Milanese;
◦ pubblicazione gratuita sul BURL;
◦ pubblicazione per estratto a pagamento su un quotidiano a diffusione regionale 

per un impegno presunto di € 440,00 per pubblicazione su Il Cittadino;

5. di impegnare per le pubblicazioni a pagamento la spesa presunta di € 440,00 mis
sione 01 programma 0102 capitolo  1047 impegno 1010 del  Bilancio  2017 (CIG 
ZB12168EA1);

6. di dare atto che all’occorrente accertamento di entrata per l’alienazione in oggetto 
si provvederà con il provvedimento di aggiudicazione;

7. di dare altresì atto che il contratto di alienazione sarà stipulato avanti al Notaio al
l’uopo individuato dall’assegnatario, con spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, 
relative all’atto notarile e conseguenti, ivi comprese quelle di trascrizione, intera
mente a carico del medesimo;

8. di provvedere ad ogni altro successivo atto necessario alla regolare esecuzione della 
presente determinazione.

Il Dirigente del Settore Gestione Territorio
dott. Giovanni ANDREASSI
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