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Comune di Santa Margherita di Belice  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento   

 
ORIGINALE 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
      N°  149   DEL 08/05/2017 

 
 

OGGETTO: Alienazione immobili mediante trattativa privata previo 
esperimento di gara ufficiosa. 
- Determinazione a contrarre e approvazione avviso - 

 
 
 
 

SETTORE: Tecnico 
PROPONENTE: Servizio Patrimonio 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
Allegati: (depositati c/o Ufficio Tecnico) 
 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
REGISTRO GENERALE 
N°_372  DEL  15 MAG. 2017 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

VERIFICATO che a proprio carico e del Responsabile del Servizio, non sussistono situazioni di 
conflitto di interessi con i destinatari del presente provvedimento ai sensi dell’art.5-6 della L.R. 
n.10/1991 e dell’art. 7del D.P.R. 62/2013 
 
PREMESSO: 
- che l’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, modificato dall’articolo 27, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, titolato «Ricognizione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali» prevede la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare degli  Enti locali mediante la redazione del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni da allegare al bilancio di previsione e che l'inserimento degli immobili nel 
suddetto piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile;  

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 25/07/2016 è stato approvato il “Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni degli immobili di proprietà comunale” 

VISTO il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari per l’anno 2016, redatto dal Servizio 
Patrimonio ed approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 25/07/2016 che comprende i seguenti 
immobili: 

 

LOTTO DATI IDENTIFICATIVI DESCRIZIONE NOTE 

1 

Comune: Santa Margherita di Belice 
Ubicazione: Largo G. D’annunzio 
Superficie: 55,00 mq 
Stato occupazionale: libero 
Stato manutentivo: discreto 
Destinazione: Spazio pubblico 
Possibilità edificatoria: nessuna 

Area  ubicata all’interno del centro abitato adiacente 
alla particella 2751 del foglio di mappa 28 avente 
una superficie di mq. 55,00; Le operazioni di 
frazionamento, accatastamento e/o allineamento 
dovranno avvenire prima della stipula del contratto 
di compravendita e gli oneri, connessi e conseguenti, 
saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

DA 
FRAZIONARSI  

 

2 

Comune: Santa Margherita di Belice 
Ubicazione:  via Raffaello Sanzio   
Superficie: 74,25 mq 
Stato occupazionale: libero 
Stato manutentivo: discreto 
Destinazione: Spazio pubblico 
Possibilità edificatoria: nessuna 

Area  ubicata all’interno del centro abitato adiacente 
alla particella 2913 del foglio di mappa 26 avente 
una superficie di mq. 74,25; Le operazioni di 
frazionamento, accatastamento e/o allineamento 
dovranno avvenire prima della stipula del contratto 
di compravendita e gli oneri, connessi e conseguenti, 
saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

DA 
FRAZIONARSI 

3 

Comune: Santa Margherita di Belice 
Ubicazione:  via Brodolini 
Superficie: 205,00 
Stato occupazionale: libero 
Stato manutentivo: discreto 
Destinazione: Spazio pubblico 
Possibilità edificatoria: nessuna 

Area  ubicata all’interno del centro abitato  foglio di 
mappa 18 particella  855 (porzione) avente una 
superficie di mq. 205,00; Le operazioni di 
frazionamento, accatastamento e/o allineamento 
dovranno avvenire prima della stipula del contratto 
di compravendita e gli oneri, connessi e conseguenti, 
saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

DA 
FRAZIONARSI 

4 

Comune: Santa Margherita di Belice 
Ubicazione: Corso D. Alighieri   
Superficie: 77,00 mq 
Stato occupazionale: libero 
Stato manutentivo: discreto 
Destinazione: Strada Pubblica 

Area  ubicata all’interno del centro abitato adiacente 
alla particella 2311 (Fabbricato)  ricadente sulle 
particelle 2301, 1209 e 1874 del foglio di mappa  27  
avente una superficie di mq. 77,00; Le operazioni di 
frazionamento, accatastamento e/o allineamento 
dovranno avvenire prima della stipula del contratto 

DA 
FRAZIONARSI 
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Possibilità edificatoria: nessuna di compravendita e gli oneri, connessi e conseguenti, 
saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

5 

Comune: Santa Margherita di Belice 
Ubicazione:  via Leoncavallo 
Superficie: 64,00 mq 
Stato occupazionale: libero 
Stato manutentivo: discreto 
Destinazione: Spazio Pubblico 
Possibilità edificatoria: nessuna 

Area  ubicata all’interno del centro abitato  foglio di 
mappa 27 adiacente la particella 2419 avente una 
superficie di mq.64,00; Le operazioni di 
frazionamento, accatastamento e/o allineamento 
dovranno avvenire prima della stipula del contratto 
di compravendita e gli oneri, connessi e conseguenti, 
saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

DA 
FRAZIONARSI 

 
VISTO il Regolamento sui beni pubblici comunali vigente, approvato con delibera del C.C. n° 64 del 
21/11/2011, che disciplina, tra l’altro, la classificazione, la cessazione della destinazione pubblica e i 
presupposti per la sdemanializzazione; 
 
VISTO il Regolamento per l’alienazione degli immobili di proprietà del Comune di Santa Margherita 
di Belice, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 30 in data 27/05/2009, che disciplina le 
modalità di vendita ed in particolare: 
 l’art. 6 che stabilisce il termine di giorni 30, dall’affidamento del Piano Esecutivo di Gestione, 

per l’avvio del procedimento di alienazione; 
 l’art. 7 che prevede che la procedura di vendita sia indetta con determinazione; 
 l’art. 9, comma 7, che disciplina la trattativa privata preceduta da gara ufficiosa per le 

alienazioni di aree e/o relitti che non rivestono alcun interesse per il Comune; 
 

RICORDATO: 
a) che l’inserimento degli immobili nel citato Piano ne determina la classificazione come patrimonio 
disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; 

b) che tutti gli immobili inseriti in elenco non risultano strumentali all’esercizio delle finalità 
istituzionali dell’Amministrazione Comunale, per cui possono essere alienati, mediante le procedure 
previste dal regolamento delle alienazioni; 

DATO ATTO che la procedura in oggetto ha le caratteristiche, che consente, l’applicazione della 
procedura semplificata di cui all’art. 9, comma 7, del vigente regolamento comunale per l’alienazione 
del patrimonio immobiliare; 

ATTESO che i valori attribuiti in sede di redazione del piano delle alienazioni, generalmente, 
scaturiscono da una stima sommaria e che gli stessi debbono essere aggiornati con idonea perizia di 
stima da effettuarsi prima della vendita; 
DARE ATTO che l’esatta individuazione dell’area oggetto di alienazione avverrà a seguito del 
frazionamento catastale da perfezionarsi, con oneri a totale carico della parte acquirente, prima della 
stipula dell’atto di cessione; 

VISTE  le relazioni di stima del 05/05/2017, redatte dal Responsabile del Servizio per. agr. Angelo 
Torregrossa, con le quali sono stati attribuiti i seguenti valori: 

LOTTO SUPERFICIE MQ PREZZO €/MQ VALORE € 

1 55,00 48,92 2.690,60 

2 74,25 48,92 3.632,31 

3 205,00 48,92 10.028,60 
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4 77,00 48,92 3.766,84 

5 64,00 48,92 3.130,88 

VISTI: 
- l’avviso pubblico di vendita; 

- la dichiarazione di partecipazione e offerta “allegato 1”; 

- la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 “allegato 2”; 
tutti allegati alla presente determinazione; 

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di poter indire la procedura di alienazione degli immobili 
mediante trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa;  

DATO ATTO, ai sensi dell’art 192 del T.U. 267/2000, che: 

a) I fini che con i contratti si intendono perseguire sono: l’alienazione degli immobile comunali di cui 
ai lotti 1, 2, 3, 4 e 5 

b) L’oggetto dei contratti è: l’alienazione degli immobile comunali di cui ai lotti 1, 2, 3, 4 e 5; la forma 
del contratto in questo caso è quella dell’atto pubblico notarile o per mezzo del segretario comunale; 

c) Le modalità di scelta del contraente saranno quelle della trattativa privata preceduta da gara ufficiosa 
a mezzo di offerte segrete, da confrontarsi col prezzo a base di gara di: 

LOTTO VALORE € 

1 2.690,60 

2 3.632,31 

3 10.028,60 

4 3.766,84 

5 3.130,88 

con aggiudicazione a favore di chi avrà offerto il maggior prezzo che non dovrà comunque essere 
inferiore a quelli posti a base di gara. 

RITENUTO di procedere alla pubblicità delle procedure di alienazione, conformemente alle 
disposizioni di legge ed a quelle previste dal regolamento comunale per l’alienazione dei beni 
immobili, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito informatico dell’Ente; 

RITENUTO di provvedere a dare maggiore visibilità all’alienazione con l’affissione dell’avviso nei 
luoghi preposti del Comune; 

RICHIAMATI: 
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali; 

 la Legge 241/90  e s.m.i. - Norme sul procedimento amministrativo; 

 il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in Legge n. 133 del 
6 agosto 2008, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, 
comune ed altri enti locali”; 
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  lo Statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità; 

 il “Regolamento per l’alienazione dei beni immobili e mobili comunali” 

VISTA la Determina Sindacale  n. 32 del 19.05.2016, con la quale sono state attribuite, tra l’altro, le 
funzioni dirigenziali del Settore Tecnico; 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di indire la procedura di alienazione dei seguenti immobili mediante trattativa privata previo 
esperimento di gara ufficiosa: 

LOTTO SUPERFICIE MQ PREZZO €/MQ VALORE € 

1 55,00 48,92 2.690,60 

2 74,25 48,92 3.632,31 

3 205,00 48,92 10.028,60 

4 77,00 48,92 3.766,84 

5 64,00 48,92 3.130,88 

2. di approvare l’avviso pubblico per l’alienazione ed i relativi modelli 1 e 2, tutti allegati alla 
presente determinazione quali parti integranti e sostanziali; 

3. di disporre che l’avviso pubblico di alienazione con i relativi allegati, vengano pubblicati 
all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune sino al termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte; 

4. di provvedere a dare maggiore visibilità alla procedura mediante affissione dell’avviso nei 
luoghi preposti; 

5. di dare atto, ai sensi dell’art 192 del T.U. 267/2000, che: 
a) I fini che con i contratti si intendono perseguire sono: l’alienazione degli immobile comunali 
di cui ai lotti 1, 2, 3, 4 e 5 

b) L’oggetto dei contratti è: l’alienazione degli immobile comunali di cui ai lotti 1, 2, 3, 4 e 5; la 
forma del contratto in questo caso è quella dell’atto pubblico notarile o mezzo del segretario 
comunale; 

c) Le modalità di scelta del contraente saranno quelle della trattativa privata preceduta da gara 
ufficiosa a mezzo di offerte segrete, da confrontarsi col prezzo a base di gara di: 

LOTTO VALORE € 

1 2.690,60 

2 3.632,31 

3 10.028,60 

4 3.766,84 

5 3.130,88 
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con aggiudicazione a favore di chi avrà offerto il maggior prezzo che non dovrà comunque 
essere inferiore a quelli posti a base di gara. 

6. di stabilire che le spese inerenti e conseguenti alla procedura di alienazione, comprese quelle 
per il frazionamento, saranno a totale carico della parte acquirente 

7. di dare atto che la presente viene, registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva,  conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio mentre l’altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa; 

8. di rimettere copia della presente al Sindaco ed al segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale: 

        

Il Responsabile del Procedimento 
f.to (per. agr. Angelo Torregrossa) 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
f.to (Ing. Aurelio LOVOY) 
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SETTORE  FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa all’intervento n° 
____________ cap. ____ denominato: ________________  

-  Impegno n° ______ anno _____ 

         
 
Il Responsabile del Settore Finanziario  
     _______________________ 

      Luigi Milano 
      

Data ______________                                                   
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  17/05/2017    e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì____18/05/2017____ 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                              _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                                        Dott. Antonina Ferraro         


