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Città di Torre del Greco 
 
 
 
2^ AREA: ECONOMICA FINANZIARIA 
 
5° SETTORE: FISCALITÀ E PATRIMONIO 
 
UFFICIO PATRIMONIO 
 
 
 
Prot. interno n. 75/PATR. 
 
 
 

 
DETERMINAZIONE 

 

N° 2437 del 25 novembre 2015 
 

 

 

 

 
 
OGGETTO: Alienazione immobile sito in Corso Avezzana, 25 (ex 23) 
. Pubblicazione del bando di gara -  affidamento alla ditta publinforma srl. CIGZ1C17459DB  
 
 
 
 
Il Dirigente del Settore: dr. Massimiliano Palumbo 
 
Istruttore: Sebastiano Vitiello 
 
 
 
 

Determinazione di pagine 3 oltre retro 

 
Numero degli allegati:  
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

• Premesso: 

• Che con determinazione dirigenziale n. 2435 del 25.11.2015 è stato approvato l’avviso d’asta per 
l’immobile di proprietà comunale sito al Corso Avezzana, 25 (ex 23) non necessario per le 
finalità istituzionali dell’Ente, da alienare nel corso dell’anno 2015, ricompreso nel Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2015 approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 35 del 19.05.2015; 

• Che tra l’altro è stato stabilito di assolvere gli obblighi di pubblicazione  secondo quanto stabilito 
dall’art. 51 del regolamento dei beni mobili ed immobili del Comune di Torre del Greco 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 263 del 23.05.2014 ;  

• Che in data 16 novembre 2015 sono state trasmesse richieste di preventivo, tramite pec 
istituzionale alle Aziende: Edizioni Savarese, Famis, Publinforma, Csamed e info per la 
pubblicazione dell’avviso d’asta sulla G.U.R.I. e per estratto, su un quotidiano a diffusione 
Nazionale e un quotidiano a diffusione regionale; 

•  Che entro il termine fissato per le ore 14,00 del giorno 18.11.2014 sono pervenute n. 3 offerte 
agli atti da parte delle concessionarie Csamed,  Publinforma srl, e Info acquisite rispettivamente 
ai protocolli n.73090, 73093 e 73095 del 20.11.2015; 

• Che dopo la scadenza del suddetto termine è pervenuta il giorno 19 novembre 2015 l’offerta 
della concessionaria Edizioni Savarese srl; 

• Che l’offerta pervenuta dalla Azienda publinforma srl è risultata più vantaggiosa per quanto 
attiene al prezzo richiesto; 

 

L’Istruttore 
Sebastiano Vitiello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Alla stregua delle risultanze dell’istruttoria, condotta dall’istruttore, ai sensi dell’art.6 della legge 
241/90 e s.m.i.,  che con la sottoscrizione del presente atto attesta che la parte narrativa, i fatti e gli 
atti citati sono vere e fondate; 

Visti: 

- l’art. 107 del T.U.E.L. n°267/2000 e l’art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 165/2001 relativi alle 
attribuzioni dirigenziali; 

- gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei 
dirigenti; 

- gli articoli 53, 55 e 60 del Regolamento di Contabilità che disciplinano le fasi del procedimento 
di spesa per quanto concerne l’assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e la 
relativa liquidazione; 

- Il Regolamento dei beni mobili ed immobili del Comune di Torre del Greco approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 263 del 23.05.2014; 
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-  La deliberazione di Giunta Comunale n. 478 del 17 settembre 2015  con la quale sono stati 
individuati gli immobili di proprietà comunale non necessari per le finalità istituzionali 
dell’Ente, da alienare nel corso dell’anno 2015 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 406 del 22.07.2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione  2015 e conferiti i poteri di gestione; 

Dato atto che il presente provvedimento è conforme all’art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L. n. 
267/2000 come introdotto dall’art. 3 della L. n. 213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

Per tutte le motivazioni sopra espresse, che si intendono riportate integralmente in questo 
dispositivo: 

• Prendere atto che il preventivo di € 1.163,21 comprensivo d’iva e rimborso bolli  prodotto 
dall’Azienda Publinforma srl con sede legale in Via Ferdinando D’Aragona, 92  76121 Barletta 
(BT) P.IVA 05866880726 è risultato più vantaggioso tra quelli pervenuti per quanto attiene al 
prezzo richiesto; 

• Affidare pertanto alla predetta azienda l’incarico di provvedere alla pubblicazione del bando di 
gara sulla G.U.R.I. e per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a 
diffusione regionale; 

• Stabilire che si provvederà alla liquidazione con separato atto, mediante bonifico previa 
presentazione della fattura, prelevando l’importo dal capitolo 10102031465 come da impegno di 
spesa approvato con il citato provvedimento n. 2435 del 25.11.2015; 

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183 – comma 7 – del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e sarà trasmessa alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti di 
legge e partecipata al Signor Sindaco, al Signor Presidente del Consiglio, al Segretario Generale. 

 

Il Funzionario Istruttore               Il Dirigente 
geom. Francesco Maria Rossi    dr. Massimiliano Palumbo 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai            (firma autografa sostituita a mezza stampa ai 
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)  sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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Determinazione n°_______________ del ___________________ 

 

La presente determinazione è divenuta esecutiva il _______________ a seguito 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, 

comma 4, T.U. leggi ordinamento EE.LL. approvato con D.lgs. 18.8.2000 n°267). 

 
         Il Ragioniere Capo 
                                                                                                   
                                                                                                   _________________________ 

 
 

 
VISTO NEGATO – Motivazioni______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
                    Il Ragioniere Capo 
 
                                                                         ______________________ 
 
 

 
 
 
La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi  dal ____________________ al __________________ come previsto 

dall’art. 124 comma 1° T.U. legge ordinamento EE.LL. approvato con D.lgs. 18.8.2000 

n°267, senza reclami. 

 
 
Torre del Greco, ___________________ 
 
       Il Segretario Generale o suo delegato 
         
       __________________________________________ 
 

 


