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DETERMINAZIONE NR.  314 /R.G. 06-09-2017

Oggetto: Locazione mediante asta pubblica di un immobile di proprietà
comunale ubicato in Bottanuco piazza San Vittore, 40. Esito negativo.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con provvedimento n. 101 del 15 giugno 2017, la Giunta Comunale ha deliberato di
concedere in locazione mediante asta pubblica un immobile di proprietà comunale ubicato in
Piazza San Vittore, 40, iscritto in catasto al mappale n. 1377 subalterno 79 foglio 4 del Nuovo
Catasto Edilizio Urbano Cat. A/10 – Classe 1 – Consistenza 3,5 vani, adibito ad uso
commerciale/direzionale/sanitario per una superficie catastale pari a mq. 71,00, con un canone di
locazione stabilito, a seguito di perizia estimativa, in 5.000,00 euro/anno.
DATO ATTO che con propria determinazione n. 220 del 19/06/2017 è stato approvato il Capitolato
Speciale e il Bando di Asta Pubblica per la locazione dell’immobile di cui sopra;
CHE in ottemperanza dell’art. 66 del R.D. 23.05.1924 n. 827 l’avviso è stato pubblicato all’albo
comunale e sul sito istituzionale dell’ente per il periodo 20/07/2017 – 30/08/2017;
VERIFICATO che le offerte dovevano essere inviate al Comune di Bottanuco mediante deposito al
protocollo o posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it
entro le ore 12,30 del giorno 30 agosto 2017.
ACCERTATO che entro tale data non è pervenuta alcuna offerta;
RITENUTO pertanto necessario dover dichiarare deserta l’asta pubblica per la locazione di un
immobile di proprietà comunale ubicato in Piazza San Vittore, 40;
DATO ATTO CHE la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs nr.
267/2000;
VISTI:
la deliberazione di C.C. nr. 20 del 27 marzo 2017 con la quale è stato approvato il bilancio di-
previsione 2017-2019.
la deliberazione di G.C. nr.  120 del 03.8.2017 di approvazione del P.E.G.  e successive-
variazioni.
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 nr. 267.-
lo Statuto Comunale.-
il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.-
il Regolamento di Contabilità Comunale.-
il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione-
consiliare nr. 37/07
il decreto del Sindaco in data 10.1.2017 nr. 1 di incarico per le posizioni organizzative del-
settore Tecnico.
l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L.-

DETERMINA

Di dichiarare deserta l’asta pubblica per la locazione di un immobile di proprietà comunale-
ubicato in Piazza San Vittore, 40 iscritto in catasto al mappale n. 1377 subalterno 79 foglio 4
del Nuovo Catasto Edilizio Urbano Cat. A/10 – Classe 1 – Consistenza 3,5 vani, adibito ad uso
commerciale/direzionale/sanitario per una superficie catastale pari a mq. 71,00.
Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento-
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Paganelli Geom. Moris

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate


