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Oggetto:  Alienazione del patrimonio comunale. Immobile sito in Quinzano San Pietro via 

Sant’Antonio n. 31 particelle 1824 – 1826 catasto fabbricati. Indizione della 
procedura mediante asta pubblica (secondo esperimento di asta). 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 26/09/2013 è stato 
formato l’elenco degli immobili da alienare per l’anno 2013, tra i quali è compresa l’immobile sito in 
Quinzano San Pietro via Sant’Antonio n. 31 particelle 1824 – 1826 catasto fabbricati; 

Dato atto che tale immobile è individuato al Catasto come segue: 
Catasto Fabbricato sezione urbana QU foglio 2 mappale 1824 - 1826 categoria A/4 classe 7 
consistenza 8,5 vani superficie catastale mq 188 rendita 307,29; 

Dato atto che, a norma del vigente regolamento comunale per il trasferimento a terzi dei 
beni immobili e diritti reali del patrimonio disponibile la vendita si effettua ordinariamente mediante 
asta pubblica con il sistema del massimo rialzo; 

Dato altresì atto che l’immobile ha formato oggetto di un precedente esperimento di asta 
indetto con determinazione n. 23 del 4/11/2011e terminato negativamente con verbale di gara 
andata deserta di cui alla determinazione n. 29 del 7/12/2011; 

Considerato che l’immobile ha formato oggetto di stima da parte dell’Agenzia delle Entrate 
– Ufficio provinciale di Varese – Territorio che è sta resa in data 29/03/2013 protocollo n. 2844, le 
cui risultanze concludono per un valore di mercato pari a € 120.000,00; 
 Ritenuto dover procedere con una nuova indizione di asta e a tal fine questo Servizio ha 
predisposto gli atti di gara di seguito elencati: 

- avviso pubblico 
- condizioni particolari di vendita  

  Ritenuto dover procedere all’avvio del procedimento di gara finalizzato alla alienazione 
dell’immobile sopra identificato; 
  Ritenuto dover provvedere alla massima diffusione dell’avviso d’asta mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, nel sito web istituzionale ed affissione sulle bacheche e 
nei principali esercizi commerciali; 

Visto il provvedimento del Sindaco n. 03 del 07/01/2013 di conferimento di funzioni del 
Responsabile del Servizio del  Settore Tecnico – Servizio Edilizia Privata e Urbanistica; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, in 
particolare gli artt. 151, 183 e seguenti; 

Visto lo Statuto del Comune di Sumirago; 
 

DETERMINA 

 
1. di avviare il procedimento di alienazione mediante asta pubblica dell’immobile sito Quinzano 

San Pietro via Sant’Antonio n. 31 particelle 1824 – 1826 catasto fabbricati; 
 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 

3. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per opportuna 
conoscenza; 
 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per giorni 15; 
 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web del Comune di Sumirago 
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti” , 
link a http://www.comune.sumirago.va.it/?option=com_content&view=article&id=155 . 
 
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                             Rosella Barneschi    

     


