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COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO 

 
Provincia di Brescia 

 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 175 DEL 18/08/2022 
 

 AREA TECNICA  
 

 

Oggetto:  ALIENAZIONE LOTTO DI AREA EDIFICABILE DELLA 
SUPERFICIE DI MQ. 941, RICOMPRESO NELLA 
LOTTIZZAZIONE DENOMINATA ATR01” DI PROPRIETÀ 
COMUNALE SITO IN VIA VINCENZO PARISI. DETERMINA A 
CONTRATTARE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E 
DOCUMENTI DI GARA  

 
 

IL RESPONSABILE  
 

  
 VISTO il Decreto n. 02 del 28/02/2022 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ing.  Silvia 

Migliorati; 

 

RICHIAMATE:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21/3/2022 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21/3/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione per il Triennio 2022/2024;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 2/4/2022 con la quale è stato approvato il Piano 

Risorse ed Obiettivi integrato con il Piano della Performance 2022-24; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 

27.07.2017; 

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

VISTO il T.U. n. 267/2000;  

 

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n.14 del 21/03/2022 con cui veniva approvato il piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il periodo 2022/2024 stabilendo di alienare il lotto di area 

edificabile della superficie di mq. 941 ubicato in via Vincenzo Parisi; 
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VISTO il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2022, allegato al DUP (Documento 

unico di Programmazione soprarichiamato, parte integrante e sostanziale del bilancio di previsione 

2022/2024, soprarichiamato, il quale prevede, tra l’altro, l’alienazione del lotto di area edificabile di 

proprietà comunale, catastalmente identificato nel NCT a Foglio 2 mappali numeri:  

687 sem. irrig. Cl.1 di mq. 899 mq RD €. 9,75 – RA €. 9,75 e mapp. 676 rel acq es mq.42 Relitto acque  

Di complessivi mq. 941; 

 

PRESTO ATTO che il bene oggetto di alienazione, sotto il profilo urbanistico, è area edificabile ed ha una 

volumetria ammissibile pari a mc. 705,75;             

  

CONSIDERATO CHE: 

- per la tipologia di alienazione che s’intende operare è opportuno per esigenze di trasparenza e 

economicità del procedimento agire mediante procedura aperta altrimenti definita “asta pubblica”;  

- l’asta si terrà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato 

nell’avviso, ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. n° 827 del 23/05/1924 e s.m.i.;  

- il bando di gara per l’asta sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di San Gervasio ed All’Albo 

Pretorio Comunale e anche tramite con avviso pubblico sull’applicazione MY CITY; 

 

RITENUTO altresì di procedere all’adozione dei necessari atti volti all’alienazione dell’immobile sopra 

dettagliato;  

 

CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell’ufficio tecnico ai 

sensi dell’atto amministrativo di individuazione delle competenze dei Servizi e degli Uffici;  

 

DETERMINA 
 

1) CHE le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione; 

 

2) DI PROCEDERE mediante procedura aperta all’alienazione del reliquato stradale di proprietà comunale, 

di seguito descritto:  

“lotto di area edificabile di proprietà comunale, catastalmente identificato nel NCT a Foglio 2 mappali 

numeri: 687 sem. irrig. Cl.1 di mq. 899 mq RD €. 9,75 – RA €. 9,75 e mapp. 676 rel acq es mq.42 Relitto 

acque di complessivi mq. 941 

 

IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 79.044,00 (settantanovemilaquarantaquattro/00) 

 

3) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/00, che: 

- il fine che si persegue è quello di vendere a terzi gli immobili sopra specificati al fine di trarre risorse 

economiche e finanziarie da destinare a fini istituzionali del Comune di San Gervasio Bresciano, così 

come previsto nel bilancio di previsione;   

- l’oggetto del contratto, è rappresentato dalla vendita di immobili ai concorrenti aggiudicatari;  

- la scelta del contraente avverrà a mezzo di asta pubblica che si terrà con il metodo delle offerte segrete 

da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato nell’avviso, ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del 

R.D. n.827 del 23/5/24 e s.m.i.;  

 

4) DI STABILIRE che non saranno ammesse offerte in ribasso rispetto al prezzo fissato a base di gara;  

 

5) DI DARE ATTO che l’avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio comunale sul Sito internet istituzionale 

del comune, entrambi per il periodo di giorni 15 consecutivi;  

 

6) DI APPROVARE l’allegato bando di gara disciplinante l’asta pubblica per la vendita degli immobili 

sopra specificati e dei relativi allegati A -B – C e D, così come predisposto dall’Ufficio Tecnico, il cui 

contenuto si intende qui interamente richiamato ed approvato;  
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7) DI INTROITARE i provenienti dalla vendita degli immobili sopra specificati sull’apposito capitolo in 

entrata predisposto nel bilancio di previsione 2022;  

 

8) DI PUBBLICIZZARE l’avviso d’asta così come segue:  

- pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune di San Gervasio Bresciano;  

- pubblicazione in evidenza sul sito internet istituzionale del Comune di San Gervasio Bresciano 

http://www.comune.sangervasiobresciano.bs.it;  

- affissione nei consueti luoghi delle affissioni comunali; 

- pubblicazione sull’applicazione MY CITY; 

 

9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte 

nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo 

previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999. 

 
   
 
 
San Gervasio Bresciano,18/08/2022  

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA TECNICA    
     Silvia Migliorati / INFOCERT SPA  
 

 


