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Determinazione n. 2297/2012 del 11/12/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

ALIENAZIONE DI IMMONILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MONZA UBICATI 
IN VIA APPIANI E IN VIA PADRE REGINALDO GIULIANI - APPROVAZIONE 
VERBALE D’ASTA  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

• con  Del.  di  C.C.  n.  54  del  08/10/2012  “Verifica  degli  equilibri  finanziari  e 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'esercizio 2012 – Integrazione 
Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni 2012 – Approvazione” sono stati individuati 
alienabili alcuni immobili di proprietà comunale;

• con Det. Dirigenziali del Settore Patrimonio e Logistica n. 2009 del 31/10/2012 e n. 
2190 del 30/11/2012 veniva indetta l’asta pubblica dei seguenti immobili:
Lotto 1: ex “Opera Pia Bartolomeo Zucchi” - uffici di via Appiani n.17,
Lotto 2: ex “I.N.A.M.” - immobile di via Padre Reginaldo Giuliani n.3;

• all’avviso d’asta è stata data ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito del 
Comune di  Monza nonché,  per  estratto,  sulla  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica 
Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sui  quotidiani: Il Corriere 
della Sera e il Sole 24 ore ed al settimanale Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e Aste 
Enti Pubblici;

• l’asta pubblica deve avere luogo con il sistema delle offerte segrete in aumento da 
confrontarsi con il prezzo base, ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23 maggio 
1924  n.  827  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  secondo  le  specifiche 
prescrizioni  contenute  nell’avviso  d’asta  (in  particolare  si  procederà 
all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida) ed è stata indetta per il 
giorno 10/12/2012 presso il Palazzo Comunale;

Il Presidente della Commissione di gara, constatato che per i lotti in asta entro il 
termine stabilito non sono state presentate offerte, dichiara deserta la gara.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 28/06/2012 di approvazione del 
PEG per l’esercizio finanziario 2012;



Vista la deliberazione del C.C. n. 19 del 17.04.2012 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2012;

Dato atto che, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, sulla 
presente proposta  non occorre il  parere contabile di  cui  all’art.49 c.1 del  D.Lgs. 
267/2000.

DETERMINA

- di  approvare  il  verbale  d’asta  prot.  n.138361  del  11/12/2012, allegato  alla 
presente, relativo all’alienazione di immobili di proprieta’ del Comune di Monza 
ubicati in via Appiani e in via Padre Reginaldo Giuliani, con il quale il Presidente 
della Commissione di gara,  constatato che entro il termine stabilito non sono 
pervenute offerte, dichiara deserta la gara;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa od entrata
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