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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  

 

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 

13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30.05.2017, che prevede l’adozione da 

parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 18 del 23.12.2016 di nomina in qualità di responsabile del Settore 

Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione organizzativa ai sensi dell’art. 15 

del Regolamento Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019, NOTA DI 

AGGIORNAMENTO E SUOI ALLEGATI; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 46 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2017/2019; 

 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, 

in deroga all’art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi è il 

Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese 

(Cat. D); 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure n. 46 del 31.07.2017 ad 

oggetto: "ASSESTAMENTO DI BILANCIO E DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AI 

SENSI DEGLI ARTT. 175, C. 8 E 193 DEL D.LGS. 267/2000”, con la quale è stato approvato, tra 

l’altro, il “TERZO AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2017, 2018 e 2019”; 

 

DATO ATTO che nell’anno 2017 il suddetto “PROGRAMMA” prevede, tra l’altro, l’alienazione di 

una porzione di mq. 277 dell’area di proprietà comunale ubicata in Vado Ligure (SV), via Na Torre, 

censita al Catasto Terreni al foglio 28 particella 648; 

 

DATO ATTO altresì che, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del “Regolamento 

per la valorizzazione e l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale” approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2010 e successive modificazioni, si deve 

procedere all’alienazione del suddetto immobile mediante asta pubblica, dando informazione del 

procedimento a tutti i potenziali interessati attraverso la pubblicazione di un bando di gara;   

 

VISTA la perizia di stima della Paglia & Associati s.a.s. acquisita agli atti in data 23.10.2016 al 

prot. n. 21761, con la quale il prezzo a base d’asta dell’area oggetto di alienazione è stato 

determinato in Euro 10.000,00 (diecimila/00); 

 

VISTO lo schema di bando di gara che si allega alla presente sub. 1), per formarne parte integrante 

e sostanziale, unitamente ai relativi allegati A, B, C, D ed E; 

 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali) e s.m. ed i.; 

 

                                                 



VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di procedere, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del “Regolamento per la 

valorizzazione e l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale” approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2010 e successive modificazioni, all’alienazione 

dell’immobile indicato in oggetto mediante asta pubblica, dando informazione del procedimento a 

tutti i potenziali interessati attraverso la pubblicazione di un bando di gara; 

 

2) di approvare lo schema di bando di gara che si allega alla presente sub. 1), per formarne parte 

integrante e sostanziale, unitamente ai relativi allegati A, B, C, D ed E; 

 

3) di dare atto che il suddetto bando sarà reso noto attraverso la sua pubblicazione per giorni 30 

(trenta) sul sito internet del Comune di Vado Ligure. 

  

                                                 



IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio 

 

Data  05 settembre 2017                           (  VERONESE ARCH. ALESSANDRO ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                 


