ORIGINALE

COMUNE DI LIERNA
Provincia di Lecco

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA 4 - SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA / LAVORI PUBBLICI

REGISTRO DETERMINAZIONI

OGGETTO:

Numero

Data

118

11-06-2021

INDIZIONE ASTA PUBBLICA CON IL SISTEMA DEL MASSIMO RIALZO
PER LA VENDITA CAPPELLA CIMITERIALE DENOMINATA
GRESELIN-MICHELI – COMUNE DI LIERNA – GARA DESERTA

Il sottoscritto RASICA MAURIZIO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile dell’ AREA 4 SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA / LAVORI PUBBLICI, nell'esercizio delle proprie
funzioni;
Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha rilasciato
il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
Visto il vigente Statuto;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
In merito all’argomento in oggetto;
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VISTO il Decreto n° 21 del 11.06.2020 di nomina a Responsabile dell’Area 4 – Servizio Tecnico –
Edilizia Privata/Lavori Pubblici;
PREMESSO CHE
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02/03/2020 è stato approvato il bilancio
di previsione 2021/2023;
Il comune di Lierna ha in proprietà la cappella cimiteriale – denominata GRESELINMICHELI in comune censuario di Lierna mapp. G. fg.10 posto nella zona bassa del cimitero
comunale, realizzata a forma rettangolare alla base, con superficie lorda di mq.17.86; mt. 4.70 x
3.80 con gradinata sul fronte di accesso composto da due gradini, avente la dimensione di mt.
2.00 x 1.00, con all’interno n. 6 loculi di tumulazione;
La cappella in oggetto si presenta in totale stato di abbandono ed incuria con evidenti
problemi di manutenzione;
Con Determinazione del Responsabile dell’Area 4 – Servizio Tecnico – Edilizia
Privata/Lavori Pubblici n° 93 del 06.05.2021 avente per oggetto: indizione asta pubblica con il
sistema del massimo rialzo per vendita cappella cimiteriale denominata GRESELIN-MICHELI
– Comune di Lierna;
Con avviso di gara il disciplinare di svolgimento dell’asta (Allegato A – Istanza di
partecipazione alla procedura per la vendita della cappella cimiteriale e Allegato B – Offerta
economica per la vendita della cappella cimiteriale protocollo n° 3492/2021 del 11 maggio
2021 con la quale si è indetta “l’indizione pubblica con il sistema del massimo rialzo per la
vendita cappella cimiteriale denominata GRESELIN-MICHELI – comune di Lierna, rivolto ai
cittadini del comune;
VISTA il verbale di Prima seduta (allegato alla presente determinazione) della gara citata in oggetto
con la quale si evidenzia che entro il termine fissata per la data del 7 giugno 2021, cosi come previsto
dall'art. 8 dell’avviso di gara e del disciplinare di svolgimento dell’asta, non sono pervenute offerte,
dichiarando la gara deserta
CONSIDERATO che per l’amministrazione comunale è prioritaria la vendita del bene piuttosto che
mantenere lo stesso in tale stato, si ritiene opportuno e necessario rimettere in vendita la cappella;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. di approvare il verbale di prima seduta del 8 giugno 2021 (allegato alla presente determinazione)
con la quale si evince che entro le ore 13.00 del 7 giugno 2021, non sono pervenute offerte, con
conseguenza di asta deserta;
2. di dare atto che si procederà con la riapertura dei termini fissandoli entro e non oltre le ore 13.00
del 21 giugno 2021;

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Maurizio Rasica, nominato ai sen
si dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n.
241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con l’oggetto della presente gara.
4.
di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria;
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5. di pubblicare la presente determina, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul portale dei dati previsti dagli
articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012.

Il Responsabile di Area
RASICA MAURIZIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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