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COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N.4 - SERVIZI TRIBUTI, FARMACIA, 
ACQUISTI CENTRALIZZATI - ECONOMATO, 

PATRIMONIO

 Numero 690 del 10/08/2020
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OGGETTO:
PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2020/2022 –  
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER  LA VENDITA A  TRATTATIVA PRIVATA 
DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TODI IN FRAZIONE 
VASCIANO LOC. PONTENAIA (ART. 8 DEL VIGENTE  REGOLAMENTO COMUNALE 
PER l'ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2020/2022 –  APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO PER  LA VENDITA A  TRATTATIVA PRIVATA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
DEL COMUNE DI TODI IN FRAZIONE VASCIANO LOC. PONTENAIA (ART. 8 DEL VIGENTE  
REGOLAMENTO COMUNALE PER l'ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE).

Premesso:

Vista la delibera di C.C. n. 19 del 23/3/2020, esecutiva ai sensi di legge, di cui alla delibera di 
Giunta Comunale n° 368/2019, con la quale è stato approvato il Piano delle alienazioni del 
patrimonio immobiliare comunale per il triennio 2020/2022, ai sensi dell'art 58 del D.L. n.112 
del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e s.m.i., individuato nei 
beni immobili riportati nei prospetti ad essa allegati quali parti integranti e sostanziali della 
stessa, rispettivamente, sotto la lettera A) quello dell'anno 2020, sotto la lettera B) quello dell' 
anno 2021, sotto la lettera C) quello dell'anno 2022;

Visto l'inserimento nel piano delle alienazioni dell'anno 2020 del bene immobile sotto elencato, 
l'Amministrazione Comunale intende proporne la loro alienazione;

Vista la direttiva di Giunta Comunale n. 231 del 5/12/2019;
Considerata la necessità di dare piena ed integrante attuazione alla predetta deliberazione;
Dato atto che è autorizzato il sottoscritto Responsabile del Settore IV° Tributi e Patrimonio, ad 

adottare nell' ambito delle proprie competenze, tutti gli atti necessari per l' attuazione di quanto 
sopra detto;    

Visto lo schema d'avviso di vendita a trattativa privata  allo scopo predisposto ed allegato alla 
presente determinazione ove sono elencati i beni in vendita, i relativi valori di stima e le modalità 
procedurali di  gara;  
Visti i certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Servizio competente dell' Ente ;   
Visto l' articolo 8 del  vigente Regolamento Comunale per le alienazioni dei beni immobili
comunali ;  
Vista la descrizione catastale degli immobili interessati ed il loro valore di stima da porre a base d' 
asta, indicate nel prospetto sottostante:     

 Destinazion
e originaria

Nuova 
destinazione Ubicazione

Identificativi
catastali

Sup. in  
mq.

PREZZO 
A 

CORPO 
A BASE 
D'ASTA
EURO

CAUZIONE
10%

Lotto 
N.1

Terren
o

Terreno 
Edificabile

Terreno 
Edificabile

Todi
Fraz. 

Vasciano 
loc. 

Pontenaia

Foglio 99
Particella 
1415 (da 
frazionare)

394,07 3.450,00 345,00

                               
Visto l'allegato schema di avviso di trattativa privata contenente le norme che ne regolano lo 
svolgimento;
Accertata la regolarità  tecnica - amministrativa della presente determinazione ai sensi del 1° 
comma dell’art.147 bis del D.lgs n. 267/2000;   
Visto l’art. 107, comma 2 e 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 5/12/2019, con il  quale sono state conferite alla sottoscritta le 

funzioni di cui all' art.109, comma 2°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 ;

D E T E R M I N A

1. DI INDIRE una trattativa privata, ai sensi dell' articolo 8 del Regolamento Comunale per 
l'alienazione del terreno di  proprietà comunale riportato nel prospetto in premessa, che qui di 
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seguito si intende integralmente trascritto, verso il valore di stima a base d' asta a fianco del lotto 
indicato nell'avviso stesso;   
2. DI APPROVARE l'avviso pubblico contenente le norme che ne regolano lo svolgimento, 
allegato alla presente determina che ne costituisce parte integrante e sostanziale;   
3. DI PUBBLICARE l'avviso sul sito istituzionale www.comune.todi.pg.it ed all' Albo Pretorio on-
line per 30 giorni, come previsto dall'art.8, comma 3, del citato Regolamento Comunale, a decorrere 
dalla data di sua pubblicazione fino alla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione  
delle offerte ;         
4. DI  DARE ATTO che la presente determinazione, oltre che pubblicata all’albo pretorio  deve 
essere inserita sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del d. lgs. 
n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lì, 10/08/2020    SCIMMI MARIA RITA / ARUBAPEC S.P.A.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 
82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell’art. 
22 del D.Lgs. n. 82/2005.

http://www.comune.todi.pgf.it/

