
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 668   DEL 28/12/2018 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Approvazione schema BANDO DI GARA A MEZZO ASTA 
PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' 
COMUNALE - fabbricato in contrada Sgricciolo identificato in catasto 
al foglio di 157 particella 697. 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Calì Pietro 
 

Visto il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 “Regolamento per l’Amministrazione 
del Patrimonio e la contabilità generale dello Stato”; 
Vista la deliberazione di G.M n. 4 del 26.01.2017 con la quale veniva approvato il 
piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare relativo al triennio 
2017-2019 e la successiva delibera G.M. n. 17 del 23.03.2017 con la quale il 
predetto piano veniva integrato da ulteriori immobili; 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 28.09.2017; 
Vista la delibera di G.M. n. 21 del 19.03-2018 con la quale veniva adottato il piano 
di alienazione e valorizzazioni immobiliari di cui al comma 1 del D.Lgs. 112/2008 
per il triennio 2018-2020; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 22.06.2018 avente per oggetto 
“Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58 
comma 1 D lgs 112/2018 - triennio 2018/2020”; 
 In esecuzione della suddetta deliberazione di C.C. n. 25 del 22.06.2018; 
 
Vista la determinazione Sindacale n. 05 del 16.03.2018 con la quale è stata conferita allo 
scrivente, la titolarità della P.O. n. 3, area tecnica; 
- Attesa la propria competenza ai sensi: 
 - dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.); 
 - della determinazione del Sindaco n. 5/2018 cit. di attribuzione di incarico 
dirigenziale, adottata ai sensi dell’articolo 50, 10° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 cit.; 



 

 

 
 

 - del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale n.398 del 9.11.1999, modificato con deliberazione G.M. 
n. 174 del 21.10.2002, integrato con successiva deliberazione G.M. n.93 del 21.09.2010. 
- Visto il vigente O.R.EE.LL., così come modificato con L.r. n. 48/91; 
- Ritenuto, infine, per gli effetti di cui all’art. 53 comma 1° della legge 08/06/1990, n. 142, 
come modificato con L.r. n. 48/1991, sostituito dall’art. 12  L. r. 23.12.2000 n. 30 di dover 
riconoscere la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
Determina 

 
1. Approvare lo schema di BANDO DI GARA A MEZZO ASTA PUBBLICA PER LA 

VENDITA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE, fabbricato sito in 
contrada Sgricciolo, in catasto al foglio 157 particella 697, allegato alla presente 
sotto lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Approvare il modello di “Domanda di partecipazione”, allegato alla presente indicato 
con la lettera “B”; 
 

3. Dare atto che il suddetto bando sarà pubblicato nei modi e termini previsti per 
legge; 

 
4. Dare atto che con successivo provvedimento sarà nominata la commissione di 

gara;  
 

5. Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000;   

 
6. Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni per i 
provvedimenti di pubblicazione all’albo pretorio ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Miraglia Flavia                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

Arch.  Calì Pietro 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 



 

 

 
 

lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 
 

 
 

Il Responsabile P.O. 
                                                              Calì Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 
Lì 2 8 / 1 2 / 2 0 1 8  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Calì Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


