Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

849 / 2016

Area

A1 - Area Risorse, Sviluppo

OGGETTO: NUOVA GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA
DELL'IMMOBILE EX SCUOLA BELLAVITIS. APPROVAZIONE VERBALE
DI GARA. DICHIARAZIONE ASTA PUBBLICA DESERTA
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
 in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 03.05.2016 e della Deter
minazione Dirigenziale n. 693 del 19.05.2016, è stata indetta un’asta pubblica per la vendita
dell’immobile “Ex Scuola Bellavitis”;
 il Bando di gara mediante Asta pubblica per la vendita dell’immobile “Ex Scuola Bellavitis” è
stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale dal 23.05.2016 al 14.06.2016;
 i concorrenti che intendevano partecipare alla gara dovevano far pervenire all’Ufficio Proto
collo del Comune di Bassano del Grappa – Via Matteotti, 39, la loro offerta entro il giorno 14
Giugno 2016 – ore 12.15, a pena di esclusione;
 con Determinazione Dirigenziale n. 823 del 16.06.2016 è stata nominata la Commissione giu
dicatrice;
 la Commissione di cui sopra si è riunita presso l’Area I^ - Risorse e Sviluppo in via Matteotti
n. 39 – 36061 – Bassano del Grappa il giorno 16.06.2016 alle ore 15.15;
Visto il verbale di asta pubblica del 16.06.2016, depositato agli atti, con cui si constata che non sono
pervenute offerte nei termini stabiliti e si dichiara deserta l’asta pubblica;
Visto l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità
dirigenza) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;
Richiamato il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 334 in data 17/12/2013 e modificato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 174 del 07/07/2014;
Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14 luglio 2003,
integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10 aprile 2014;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 29.12.2015, con oggetto: “Approvazione
dell'atto presupposto documento unico di programmazione e del bilancio di previsione finanziario
2016-2018”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 10.05.2016 avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018”;

DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara del 16.06.2016, in premessa specificato, depositato agli atti;
2. di dichiarare deserta l’asta pubblica per la vendita dell’immobile “Ex Scuola Bellavitis” di via
Leoncavallo in Città.
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