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COMUNE DI FOLLINA 

Provincia di Treviso 
 

AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 

Determinazione  n.  422  del  30/10/2018 
 

OGGETTO: Alienazione mediante trattativa privata degli immobili comunali 
denominati "Case ex Eca".  
Nomina della commissione di gara. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19.12.2017 è stato 
approvato il piano delle alienazione e valorizzazione immobiliari, ai sensi dell’art.58 del Decreto 
Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 28.08.2018, è stato dato indirizzo 
all’Ufficio Tecnico Comunale: 
- di avviare il procedimento di alienazione degli immobili comunali denominati “Case ex Eca”, 

mediante trattativa privata con i soggetti che manifesteranno il proprio interesse 
all’acquisto, con una ulteriore riduzione del prezzo posto a base di gara del 20% rispetto al 
valore originario di stima, ovvero pari ad € 235.800,00; 

- di pubblicare l’avviso pubblico di trattativa privata per alienazione degli immobili in 
questione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune nonché, per estratto, sul 
sito Qdpnews.it; 

 CHE con determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Tecnico n.331 del 
03.09.2018 si è stabilito: 
a) di procedere all’alienazione degli immobili comunali denominati “Case ex Eca” mediante 

trattativa privata con i soggetti che manifesteranno il proprio interesse all’acquisto, con una 
ulteriore riduzione del prezzo posto a base di gara del 20% rispetto al valore originario di 
stima, ovvero pari ad € 235.800,00, così suddiviso: 
- Lotto n.1: immobile sito in via Roma n.18, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 14, 

particella 173, sub 3, cat. A/2, prezzo a base di trattativa € 87.600,00, a corpo; 
- Lotto n.2: immobile sito in Piazza Marconi n.20, identificato al Catasto Fabbricati al 

foglio 14, particella 181, sub 4, cat. A/3, prezzo a base di trattativa € 67.800,00, a 
corpo; 

- Lotto n.3: immobile sito in via Piazza Marconi n.18, identificato al Catasto Fabbricati al 
foglio 14, particella 181, sub 5, cat. A/4, prezzo a base di trattativa € 22.200,00, a 
corpo; 

- Lotto n.4: immobile sito in via Piazza Marconi n.19, identificato al Catasto Fabbricati al 
foglio 14, particella 181, sub 6 e 7, cat. A/3, prezzo a base di trattativa € 58.200,00, a 
corpo; 

b) di approvare lo schema di avviso pubblico di trattativa privata contenente le condizioni 
generali per l’alienazione degli immobili sopracitati e la relativa modulistica per la 
partecipazione alla gara, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 

 

c) di pubblicare l’avviso pubblico di trattativa privata in forma integrale all’Albo Pretorio on-line 
e sul sito internet del Comune e per estratto sul sito Qdpnews.it.; 

 PRESO ATTO: 
- che il termine previsto per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 

30 ottobre 2018; 
- che il termine previsto per la trattativa privata è fissato per il giorno 31 ottobre 2018 alle ore 

9:00; 

 RITENUTO di procedere, in analogia a quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 1908, n. 783 e 
dal R.D. 17 maggio 1909, n. 454, dal R.D. 24 maggio 1924, n. 827, alla nomina della 
Commissione che presiederà la trattativa privata e che sarà composta da un Presidente e da 
n.2 testimoni; 

 RITENUTO opportuno individuare quali membri della commissione di gara relativa 
all’alienazione degli immobili comunali denominati “Case ex ECA”, i signori: 
- arch.Stefano Cominato   (Responsabile del Servizio Tecnico)   Presidente 
- arch.Maria Raffaela Miele (Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico)   Testimone 

(con funzioni di Segretario 
- geom.Michela Dal Toè   (Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico)   Testimone 

 VISTO l’art.107 del D.Lgs n.267/2000; 

DETERMINA 

 
1. Di nominare quali membri della commissione di gara relativa all’alienazione mediante trattativa 

privata degli immobili comunali denominati “Case ex Eca”, i signori: 
- arch.Stefano Cominato   (Responsabile del Servizio Tecnico)   Presidente 
- arch.Maria Raffaela Miele  (Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico)   Testimone 
- geom.Michela Dal Toè   (Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico)   Testimone

 (con funzioni di Segretario) 

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della commissione di gara. 
   

 
 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
  Fto arch.Stefano  Cominato 
 
 
 
 
 


