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REGISTRO GENERALE N. 242 del 14/08/2018 
 

Determina di Settore N. 25 del 14/08/2018 
Proposta  N. 522 del 13/08/2018 

 
OGGETTO: ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA’ COMUNALE,  SITUATI NELLA VALLE  DEL 

TEVERE  NEL CAPOLUOGO COMUNE DI FORANO  LOTTI   A-B-C-D-E- 

Approvazione documentazione; 

 

DATO ATTO delle difficoltà in cui versano i Comuni  ivi  compreso il Comune di Forano; 

CONSIDERATO CHE le ultime finanziarie hanno drasticamente diminuito i trasferimenti finanziari ai 

Comuni; 

CONSIDERATI  gli stringenti vincoli del patto di stabilità e quelli per l’assunzione dei mutui; 

RILEVATA l’opportunità di sostenere il bilanci comunali per il triennio  2016/2018  con entrate  derivanti 

da alienazione di alcuni beni di proprietà comunale; 

RICORDATO, inoltre  che il Comune  di Forano  è proprietario  di altri immobili oltre a quelli sopra citati 

non funzionali  allo svolgimento  di compiti istituzionali dell’Ente ; 

VISTA  la Delibera  Consiliare n. 11 del 27.06.2016 con la quale il Consiglio Comunale approva il piano di  

alienazione  del patrimonio  comunale  per il triennio 2016/2018; 

VISTA  la Delibera  Consiliare n. 06 del 20.04.2018 con la quale il Consiglio Comunale approva il piano di  

alienazione  del patrimonio  comunale  per il triennio 2018/2020 ; 

VISTA la Determinazione n. G05729 del 03.05.2018 avente per oggetto: USI CIVICI-Comune di Forano-

(RI)- autorizzazione al trasferimento della demanialità gravante su terreni appartenenti al patrimonio 

indisponibile del Comune di Forano , su altri terreni di proprietà comunale aventi natura libera; 

RILEVATO  che nella parte delle alienazioni  viene  confermato di procedere alla vendita  dei terreni piana 

del Tevere  come da allegato A; destinando i proventi  come segue : 

1 Miglioramento ,potenziamento,messa a norma  edifici  comunali,palestre,sale polivalenti,edifici in genere; 

2 compartecipazione  in progetti finanziati da Enti  sovra Comunali ; 

3 ammodernamento  viabilità Comunale  e miglioramento  grado di sicurezza stradale; 

4 riqualificazione  e potenziamento impianti sportivi ,parchi comunale sistemi video sorveglianza; 

5 sistemazione di aree a parcheggio  presenti sul territorio Comunale ; 

6 Finanziamento e  riconoscimento di eventuali debiti  fuori bilancio  
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 VISTA la perizia  di stima redatta dall’Ufficio  Tecnico Comunale ,in atti , e ritenuta la stessa  migliorativa 

nella valutazione del prezzo di vendita rispetto ai valori indicati in fase di approvazione del piano delle 

dismissioni ( D.C.C. n 06/2018); 

DATO ATTO che  L’Amministrazione Comunale intende ,vendere  queste proprietà  in modo celere; 

VISTO  lo schema dell’  avviso di asta pubblica  , allegato alla presente, con i relativi elaborati; 

VISTO  lo schema di Bando di Asta Pubblica  , allegato alla presente, con i relativi elaborati; 

VISTO il D.Lgs. n°267/2000; 

VISTO l’art. 73 lettera a) del R.D. n.827/1924; 

TUTTO ciò premesso; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RITENUTO OPPORTUNO , approvare quanto detto sopra per l’indizione dell’ asta stessa; 

VISTI I REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI IN MATERIA ; 

DETERMINA 

1. di recepire le premesse in narrativa; 

2. di approvare l’allegata  perizia di stima  dei terreni di proprietà comunale da porre  in vendita per 

mezzo di pubblico incanto, redatta dal geom. Di Giovenale Fiorello; 

3. di approvare lo schema di  avviso e lo schema di bando  d’asta  pubblica , con il metodo di 

estinzione di candela vergine per mezzo di offerte in aumento ; 

4. di indire un’ asta pubblica ,per il giorno 12.09.2018, alle ore 9,00 lotto A)  , ed  a seguire i  lotti B-C-

D-E ); 

5. di nominare con successivo atto la Commissione Esaminatrice dalla documentazione in fase di asta 

pubblica ; 

6. di pubblicare il presente atto e tutti i suoi elaborati, all’Albo Pretorio on line  http://80.21.49.72:8090  

del Comune di Forano, al seguente indirizzo www.comune.forano.ri.it , Bandi di gara  , sul portale 

Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara  e  sul  sito istituzionale internet  Comunale,  

link News prima pagina. 

7. Di comunicare alla Giunta Comunale , le risultanze  a gara avvenuta. 

Il Responsabile del Settore Tecnico  

DI GIOVENALE GOEM. FIORELLO 

 

http://80.21.49.72:8090/
http://www.comune.forano.ri.it/
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 522 del 13/08/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio   DI GIOVENALE FIORELLO in data 

14/08/2018. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 389 

Il 14/08/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 242 del 14/08/2018 con oggetto: 

ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA’ COMUNALE,  SITUATI NELLA VALLE  DEL TEVERE  

NEL CAPOLUOGO COMUNE DI FORANO  LOTTI   A-B-C-D-E- 

Approvazione documentazione; 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  DI GIOVENALE FIORELLO il 14/08/2018.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


