
 
 

 
 
Det. n.  664  del  24/11/2020 Pagina 1 di 6 Autore: Rosario  Laurito 

 

 

 
 

CITTÀ DI ROSARNO 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

 
 

 
 
 
 

  

  

 

III UOC - LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

 
N° 664 R.G. 

 
DEL 24/11/2020 

 
 
 
OGGETTO:  Revoca avviso d'asta, avviato con determinazione n. 650 del 

19.11.2020, relativo alla "Alienazione del fabbricato sito in comune 

di Rosarno in Piazza Valerioti" non ancora riportato in catasto ma 

individuabile al foglio di mappa n° 20, particella str.". 
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IL RESPONSABILE DELLA III UOC - LAVORI PUBBLICI 
 

L’anno  2020, il giorno ventiquattro del mese di novembre 
 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 con particolare riferimento agli 
articoli 183 e 191; 

Visto il decreto del Sindaco n° 59 del 31.12.2019 con il quale è stato attribuito alla 
sottoscritta, l’incarico di Responsabile dei servizi della IIIO UOC, titolare di posizione 
organizzativa, fino al 31dicembre 2020 e, comunque, fino all’adozione di diverso decreto; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 17/04/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) periodo 2019/2021 presentato al Consiglio dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 46 del 30/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;  

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 17/04/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, si è stabilito di Approvare il Bilancio di Previsione 2019/2021 con i relativi 
allegati; 

Vista la deliberazione n. 34 del 27/07/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022, deliberato 
dalla Giunta Comunale con atto n. 103 del 15 luglio 2019; 

Vista la delibera n. 80 del 17/06/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta 
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo della Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2019; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n° 2 del 08/01/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata autorizzata la gestione del P.E.G. provvisorio 2020; 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n°102 del 18.05.2010 con la quale 
è stato approvato il regolamento per l’alienazione dei beni immobili comunali disponibili e 
contestuale revoca del precedente regolamento in vigore; così come modificata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del 30.11.2020; 

Premesso che: 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n°18 del 26.02.2020 avente per oggetto “Piano 
di alienazione e valorizzazione immobiliare da allegare al bilancio di previsione 2020. 
art. 58 del d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito con modicazioni dalla legge n. 133 del 
06/08/2008. Ricognizione” con la quale è stata approvata la ricognizione del 
patrimonio immobiliare comunale, finalizzata all’approvazione del Piano di Alienazione 
Valorizzazione Immobiliare. 

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n°19 del 27.07.2020 è stato approvato il 
piano di alienazione e valorizzazione immobiliare da allegare al bilancio di previsione 
2020. art. 58 del d.l. n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 
133 del 06/08/2008. 
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 Con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 10.09.2020 è stata rettifica la 
delibera di Consiglio Comunale n. 19/2020. 

Visto l’allegato B “Patrimonio disponibile da valorizzare o alienare”, della deliberazione di 
Consiglio Comunale n°22 del 10.09.2020, nel quale sono stati individuati gli immobili per i 
quali è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla vendita. 

Considerato che: 

 Tra gli immobili da sottoporre ad alienazione è stato individuato tra gli altri anche il 
fabbricato sito in comune di Rosarno in Piazza Valerioti non ancora riportato in catasto  

 Il valore del valore del fabbricato, da porre a base d’asta per la sua alienazione, è 
stato definito dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

  l’intenzione è quella di procedere ad una vendita ad incanto con il metodo di cui 
all’art. 73, lettera c) e 76 del R.D. 23.05.1924, n° 827. 

Vista la propria determinazione n°650 del 19.11.2020 di approvazione avviso d’asta. 

Vista la nota prot. 21221 del 19.11.2020 con la quale l’avviso d’asta è stato trasmesso ai 
comuni limitrofi per la pubblicazione ai rispetti albi pretori; 

Visto che l’avviso d’asta è stato pubblicato all’albo pretorio comunale, avviso n°1412 del 
19.11.2020; 

Considerato che nell’avviso d’asta relativo alla procedura di alienazione sono stati 
riscontrati degli errori che necessita prontamente correggere, quindi la necessità di 
revocare le procedure avviare con la determinazione su indicata. 

DETERMINA 

Le premesse sono parte integrante del presente atto. 
1. Di prendere atto che nell’avviso d’asta, relativo al fabbricato sito in comune di 

Rosarno in Piazza Valerioti, non ancora riportato in catasto ma individuabile al 
foglio di mappa n° 20, particella str., approvato con determinazione n°650 del 
19.11.2020, sono stati riscontrati degli errori per i quali necessita revocare l’avviso 
già avviato per apportare le dovute modifiche; 

2. Di revocare le procedure relative all’avviso d’asta, relativo al fabbricato sito in 
comune di Rosarno in Piazza Valerioti, non ancora riportato in catasto ma 
individuabile al foglio di mappa n° 20, particella str, già avviare con determinazione 
n°650 del 19.11.2020; 

3. Di disporre la revoca dell’affissione dell’avviso d’asta, relativo al fabbricato sito in 
comune di Rosarno in Piazza Valerioti, non ancora riportato in catasto ma 
individuabile al foglio di mappa n° 20, particella str., dall’albo pretorio comunale, 
avviso n°1412 del 19.11.2020; 

4. Di dare comunicazione ai comuni limitrofi, di cui alla nota di trasmissione n°21221 
del 19.11.2020, dell’avvenuta revoca dell’avviso d’asta di cui trattasi affinchè 
provvedano all’annullamento della pubblicazione dai rispettivi albi pretori; 

5. Di dare atto che in caso di presentazione di offerte le stesse saranno restituite al 
mittente integre per come presentate e relativamente alla cauzione, in caso di 
versamento su conto corrente postale o bancario, verrà disposto l’immediato 
riaccredito sul conto corrente di provenienza. 

La presente diviene immediatamente esecutiva all’atto della sua sottoscrizione non 
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comportando impegno di spesa per l’ente. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA III UOC - LAVORI PUBBLICI 
Fto   Domenica  Corigliano 

(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) 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.664  DEL 24/11/2020 

Il/La sottoscritto/a   Domenica  Corigliano in qualità di responsabile della III UOC - Lavori Pubblici del Comune di 
Rosarno, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445,: 

DICHIARA 

a) Sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento 

– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni; 

– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rosarno ha assicurato i livelli essenziali di 

Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
b) Pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 

il Comune di Rosarno, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 

 
c) Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

 di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di 
conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo del Comune e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 che non sussistono con i soggetti interessati al presente atto (titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ) legami 
di parentela o affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali; 
legami societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità.  

 
d) Insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

 non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico della III UOC - Lavori 
Pubblici del Comune di Rosarno preposto ad una delle seguenti competenze: 
a) gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 

soggetti pubblici e privati. 
 

Parere di Regolarità Tecnica 

Attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA III UOC - LAVORI PUBBLICI 
Fto   Domenica  Corigliano 

(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) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
 L’incaricato della pubblicazione 

 
 (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) 

 
 
 
 


