
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

Servizio Affari Gen. e Anagrafe 

    

Numero Registro Generale 1159 del 27-11-2017 

 

                             CIG __________________      CUP ________________    DURC _______________ 

 

Oggetto: Bando di asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà 

comunale del complesso immobiliare denominato “Ex Centro Carni di 

Chusi” – approvazione verbali di gara - aggiudicazione   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Vista la proposta avanzata  

dall’Ufficio 

AAGG - Mazzini Leonardo 

Adotta la seguente determinazione 

 N° 113 del  27-11-2017 

 

 

 

 

 



DETERMINAZIONE DEL Servizio Affari Gen. e Anagrafe 

Numero Registro Generale 1159 del 27-11-2017 

N. 113 / 2017 

 

 

Oggetto: Bando di asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà 

comunale del complesso immobiliare denominato “Ex Centro Carni di 

Chusi” – approvazione verbali di gara - aggiudicazione   

 

 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che 

attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell’Ente, 

compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. 

Visto il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 relativo al conferimento delle funzioni 

dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale. 

Visto il decreto sindacale n. 3 del 22 marzo 2017 con la quale è stato nominato il Dott. Leonardo Mazzini 

responsabile del Servizio Anagrafe e Affari Generali.  

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 

Visto l’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, nonché l’art. 151,  comma 4, del citato D. Lgs. 

267/2000. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31 gennaio 2017 avente ad oggetto 

l’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 27/09/2017 con la quale è stato disposto di 

approvare il bando di gara per l’alienazione del complesso immobiliare “ex Centro Carni di Chiusi” 

composto dai seguenti immobili: 

 

o Fabbricati e relativo cortile di pertinenza di proprietà del Comune di Chiusi posto in Via 
Giuseppe Mazzini snc, censito al catasto fabbricati, foglio n. 66, particella 86 sub n. 77, 
categoria F1, (area urbana), per quanto riguarda il cortile e sub n. 78 e 79, categoria F2, 
(unità collabenti) per quanto riguarda i fabbricati. 

o Terreno di proprietà del Comune di Chiusi posto in via Fondovalle, censito al catasto 
fabbricati, foglio n. 66, particella n. 354 categoria F1 (area urbana). 

 



Considerato che con il citato atto è stato demandato al Servizio Affari Generali il compimento di tutti gli atti 

necessari e conseguenti all’alienazione del complesso immobiliare in oggetto, determinando il prezzo da 

porre a base d’asta in Euro 2.500.000,00. 

 

Visto il bando di asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale del complesso immobiliare 

denominato “Ex Centro Carni di Chiusi”, pubblicato in data 27 settembre 2017. 

 

Tenuto conto che il suddetto bando prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte nella 

data del 31 ottobre 2017 alle ore 13,00 e che l’apertura delle buste è fissata per il giorno 2 novembre 

alle ore11,00. 

 

Visto il Regolamento Contratti come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 

del 9 agosto 2012 ed in particolare l’articolo 5, “commissioni di gara e di aggiudicazione”. 

 

Vista la determinazione del Servizio Affari Generali n. 1068 del 31/10/2017 di nomina della 

commissione di gara relativamente al bando in oggetto. 

 

Visti i verbali di gara redatti dalla commissione in data 2 novembre 2017 e 17 novembre 2017, 

relativi al “Bando di asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale del complesso 

immobiliare denominato “Ex Centro Carni di Chiusi”, allegati alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Considerato che dai suddetti verbali risulta l’aggiudicazione della vendita degli immobili di 

proprietà comunale del complesso immobiliare denominato “Ex Centro Carni di Chiusi” a favore 

della società Acea Ambiente s.r.l. con sede in via Giordano Bruno n. 7 a Terni, per il prezzo di Euro 

2.525.000,00. 

  

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’approvazione dei verbali di gara relativi 

all’aggiudicazione degli immobili di proprietà comunale del complesso immobiliare denominato 

“Ex Centro Carni di Chiusi”, disponendo in via provvisoria l’aggiudicazione a favore della società 

Acea Ambiente s.r.l. con sede in via Giordano Bruno n. 7 a Terni, per il prezzo di Euro 

2.525.000,00.  

 

Visti gli articoli del bando di gara n. 8 “Disciplina della gara ed aggiudicazione” e 9 “Stipulazione 

del contratto”. 

 

Ritenuto altresì necessario accertare la somma di Euro 2.525.000,00 sul bilancio, imputando 

l’acconto di Euro 350.000,00 sul capitolo 525, parte entrata, titolo IV del bilancio 2017 ed il saldo 

pari ad Euro 2.175.000,00 sul capitolo 525, titolo IV, del bilancio 2018. 

 

Premesso tutto quanto sopra, 

 

 S I    P R O P O N E  

 

- Di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente atto. 

- Di approvare gli allegati verbali per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale del 

complesso immobiliare denominato “Ex Centro Carni di Chiusi” che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 



- Di disporre l’aggiudicazione provvisoria dell’alienazione degli immobili di proprietà 

comunale del complesso immobiliare denominato “Ex Centro Carni di Chiusi” a favore 

della Acea Ambiente s.r.l. con sede in via Giordano Bruno n. 7 a Terni, per il prezzo di Euro 

2.525.000,00. 

- Di accertare la somma di Euro 2.525.000,00 sul bilancio, imputando l’acconto di Euro 

350.000,00 sul capitolo 525, parte entrata, titolo IV del bilancio 2017 ed il saldo pari ad 

Euro 2.175.000,00 sul capitolo 525, titolo IV, del bilancio 2018. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dr. MAZZINI LEONARDO 

 

          

 

  

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi 

dell’art.  24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L’originale elettronico 

del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell’art. 22 

del  D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni  

   

 

 



 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

Servizio Affari Gen. e Anagrafe 

    

Numero Registro Generale 1159 del 27-11-2017 

Servizio Determina Servizio AAGG e Demografici - N° 113 / 2017 

 

Oggetto: Bando di asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà 

comunale del complesso immobiliare denominato “Ex Centro Carni di 

Chusi” – approvazione verbali di gara - aggiudicazione   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Visto di Regolarità Contabile 

 

Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per come previsto dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto Leg.vo n. 118/2011 e successive 

modifiche ed integrazioni, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno 

di spesa che si va ad assumere, ciò comportando l’esecutività dell’atto. 

 

Anno: 2017, Capitolo: 00000525, Accertamento: 20170000484/0, Importo: 350.000,00 

 

  

 



 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Chiusi, lì  FRANCESCA CASERTA 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi 

dell’art.  24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L’originale elettronico 

del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell’art. 22 

del  D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni  

   

 

 

 

COPIA CONFORME, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive 

modificazioni ed integrazioni, AGLI ORIGINALI INFORMATICI della determinazione n. 1159 del 

27-11-2017 e del relativo visto di copertura finanziaria, firmati digitalmente dai Responsabili del 

Servizio Affari Gen. e Anagrafe e del Servizio Finanziario. Gli originali sono conservati negli 

archivi informatici del COMUNE DI CHIUSI. 

 


