
 

 

COMUNE DI SCANNO 
Provincia di L’Aquila 

ORIGINALE

DETERMINAZIONI AREA TECNICA URBANISTICA

N. 144 DEL 28-09-2017

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Alienazione immobile comunale in località Capanna di Cucco, nomina
commissione.

L'anno  duemiladiciassette addì  ventotto del mese di settembre, il Responsabile dell’Area
Tarullo Piermassimo

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 29/07/2016  ad oggetto “alienazione
immobile comunale con identificativo catastale foglio 53 mappale 514 sito in località
Capanna di Cucco” è stato deciso di attivare la procedura  per la vendita dell’immobile
destinato a fabbricato rurale in loc. Capanna di Cucco, con annessa area esterna, identificato
in catasto al foglio 53 mappale 514 ex 1, ricadente in zona agricola di PRG, del valore di €
260.000,00;

sono state esperite quattro gare andate deserte;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 13-07-17, si dava nuovamente mandato al
Responsabile dell’Area Tecnica di proseguire gli esperimenti di gara per l’alienazione
dell’area con il relativo fabbricato, prevedendo un importo a base d’asta  pari a € 138.000,00
cosi come determinatosi nell’ultimo esperimento di gara;

in data 26-08-2017 con determina n. 125 è stato approvato lo schema di avviso pubblico;

in data 26-08-2017 è stato pubblicato l’avviso di gara n. 5088 di prot.;



in data 26-09-2017 è pervenuta, nei termini previsti, l’offerta dei sig.ri Tarullo Cristororo e
Costanzo;

si rende necessario nominare la commissione di gara e il nuovo presidente in quanto
l’attuale responsabile risulta essere incompatibile per motivi di parentela con gli offerenti;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il DLgs n. 267 del 18.08.2000 (testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
Visto l’art.lo 58 del DL n. 112 del 25-06-08, convertito in L. n. 133-08, sulla ricognizione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni e comuni;
Visto il RD n. 827 del 24-05-1924;
Visto la L. n. 127 del 15-05-1997;

Atteso che il presente provvedimento, ai sensi del T.U. n. 267/2000, è di competenza dello
scrivente;

D E T E R M I NA

Di nominare quale presidente la dott.ssa Parisi Anna e quali membri i sig.ri Rossicone Guido
e Rossicone Anna Rita.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Tarullo Piermassimo
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