COMUNE DI PIETRALUNGA
Prov. di Perugia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE III: AREA TECNICA
(lavori pubblici; protezione civile e sicurezza sul lavoro; servizi cimiteriali; edilizia; urbanistica; patrimonio e
manutenzioni; ambiente; vigilanza edilizia)

Numero 115 del 03-10-2018
Reg. generale 289
Oggetto:

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI IMMOBILE
AD USO ARTIGIANALE UBICATO IN VIA DELL'ULIVO, IDENTIFICATO
CATASTALMENTE AL FOGLIO N.93 PARTICELLA 802 (PARTE) - PROROGA
TERMINI

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di ottobre il sottoscritto responsabile del settore assetto e gestione
del territorio opere pubbliche ed urbanistica In ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole:
PREMESSO che:
 con D.G.M. n.27 del 15/02/2018 con la quale è stato aggiornato il piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari, art. 58 del D.L. n.112 in data 25/06/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;
 con D.G.M. n.36 del 15/02/2018 avente come oggetto l’atto di indirizzo degli immobili comunali;
 con D.G.M. n.74 del 28/06/2018 avente ad oggetto la valorizzazione dell’immobile di proprietà comunale
identificato al foglio n.93 particella 802 (parte);
 con avviso pubblicato sul sito internet del Comune del 30/08/2018 detto immobile era stato posto in vendita;
 al fine di favorire la massima partecipazione ed al fine di perseguire il pubblico interesse, dato che alcuni
soggetti interessate hanno richiesto per vie brevi un termine maggiore per la presentazione delle offerte, a
causa degli adempimenti necessari, si ritiene opportune prorogare il termine di scadenza di detto aviso sino al
13/10/2018;
per tutto quanto in premessa riportato
DETERMINA
1. Di prorogare, per le motivazioni espresso in premessa, il termine per la presentazione delle offerte di
acquisto dell’immobile avente destinazione artigianale ubicato nel Comune di Pietralunga, via
dell’Ulivo, identificato catastalmente al foglio n. 93 particella n. 802 (parte) al 13/10/2018.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Graziano Scurria

*******************************************************************
Visto per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma
4 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267;
Pietralunga, lì…………………………
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Amedeo Santini
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