ORIGINALE

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 155 DEL 19/03/2018
OGGETTO: ASTA APPARTAMENTO VICOLO CORTO-ESPERIMENTO TERZO TENTATIVO.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. MONTAGNI ROBERTO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il sottoscritto arch. Roberto Montagni responsabile del settore Assetto del Territorio in forza del
decreto del sindaco di Capraia e Limite n. 39 del 31/12/2014;
Premesso:
che il comune di Capraia e Limite è proprietario di un appartamento facente parte del patrimonio
disponibile ad uso residenziale denominato “ex-casa Scardigli” posto in Limite sull’Arno vicolo
Corto;
che l’appartamento è inserito nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari vigente;
che la precedente asta del 14/11/2016 è andata deserta e non sono state presentate offerte;
Considerato che è opportuno predisporre un ulteriore tentativo di asta al fine di verificare la
possibilità di pervenire alla vendita dell’immobile;
Viste:
la deliberazione del C.C. n. 63 del 7/10/2014;
la deliberazione della G.M. n. 42 del 6/05/2015;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
determina
1) di confermare il prezzo a base di asta in €. 34.000 risultante dall’ultimo ribasso;
2) di procedere all'esperimento di un ulteriore tentativo di vendita mediante asta pubblica al miglior
offerente previa pubblicazione del bando dal 19/03/2018 al 19/04/2018;
3) di approvare lo schema di domanda di partecipazione all. 1), lo schema della dichiarazione all.2),
lo schema dell’offerta economica all.3) e lo schema di bando d’asta all.4) alla presente determina;
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Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile.
Impegno nr: - Sub:
Addì, ___________________
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Lorella FRANCINI
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