
      

DETERMINA N° 80/2022                                  In data 02/11/2022 

OGGETTO: Determina a contrattare per l’approvazione dell’Avviso d’asta pubblica e 

indizione della gara per la vendita di un’area edificabile a destinazione 

produttiva, ubicata in Esine capoluogo, all’interno del comparto denominato 

Piano di Lottizzazione Produttivo n. 19 di via Faede – via Crudete, mapp. n. 

1173-1597 del foglio n. 5.  

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, 

l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti 

che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 

risorse umane, strumentali e di controllo; 

 

VISTO e richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 02/09/2022 con cui è stata attribuita al sottoscritto la 

responsabilità gestionale del settore Assetto del Territorio; 

 

IL RESPONSABILE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 

- PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2022 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024, nel quale sono contenute le schede di 

“Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione ai 

sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008”, di cui 

alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 01/09/2021, che comprendono l’area di proprietà 

comunale a destinazione produttiva, ubicata in Esine capoluogo, all’interno del comparto denominato 

Piano di Lottizzazione Produttivo n. 19 di via Faede – via Crudete, mapp. n. 1173-1597 del foglio n. 5, 

inserita nell’elenco dei beni da alienare, e che la suddetta ricognizione è allegata al bilancio di 

previsione per l’anno 2022;  

- PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 19/10/2022 con la quale è stata 

approvata la perizia di stima dell’area di proprietà comunale a destinazione produttiva, ubicata in Esine 

capoluogo, all’interno del comparto denominato Piano di Lottizzazione Produttivo n. 19 di via Faede – 

via Crudete, mapp. n. 1173-1597 del foglio n. 5, redatta in data 24/06/2022 dal sottoscritto, 

autorizzandone nel contempo la vendita ad un prezzo a base d’asta unitario al mq. fissato in € 180,00 

(euro centottanta/00 al metro quadrato), dunque per un valore totale a base d'asta dell’area di proprietà 

comunale di mq. 3.349,30 x €/mq. 180,00 = € 602.874,00 (euro seicentoduemilaotto-

centosettantaquattro/00); 

- VISTO l’Avviso di Asta Pubblica in data 02/11/2022, per la vendita dell’area edificabile di cui sopra, 

da effettuarsi con il metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo base, indicato nell’Avviso 

stesso e nella presente Determina, ai sensi dell’art. 73 lettera “c” del R.D. 827/1924 e s.m.i.; 

 

C O M U N E   D I   E S I N E 
Provincia di Brescia 

 

UFFICIO TECNICO 
 



- VISTA inoltre la documentazione allegata all’Avviso di Asta Pubblica costituita da: 

- Allegato A: Dati e specifiche tecniche del P.L.P.  n. 19 dl via Faede – via Crudete. 

- Allegato B: Modello schema per Offerta 

- Allegato C1: Modello schema autocertificazione per persone fisiche 

- Allegato C2: Modello schema autocertificazione per persone giuridiche 

 

- CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle offerte all’ufficio protocollo è stabilito 

entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 12 dicembre 2022, l’apertura delle buste avverrà il giorno 

martedì 13 dicembre 2022 alle ore 10:00; 

- VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità, il T.U. n. 267/2000, il D. 

Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., il vigente regolamento comunale per l’alienazione di beni mobili 

ed immobili di proprietà del Comune di Esine, approvato con D.C.C. n. 04 del 23/03/2005 ed il 

Regolamento di gestione del Patrimonio Comunale 

- VISTO il D.Lgs n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. oltre che la normativa vigente in materia; 

DETERMINA 

- DI INDIRE l’asta pubblica ad offerte segrete ai sensi dell'articolo 73 lettera “c” del R.D. 827/1924 e 

s.m.i., per la vendita di un’area di proprietà comunale a destinazione produttiva, ubicata in Esine 

capoluogo, all’interno del comparto denominato Piano di Lottizzazione Produttivo n. 19 di via Faede – 

via Crudete, mapp. n. 1173-1597 del foglio n. 5, con un prezzo a base d’asta unitario al mq. fissato in € 

180,00 (euro centottanta/00 al metro quadrato), dunque per un valore totale a base d'asta dell’area di 

proprietà comunale di mq. 3.349,30 x €/mq. 180,00 = € 602.874,00 (euro seicentoduemilaottocento-

settantaquattro/00); 

-  DI APPROVARE l’allegato l’Avviso di Asta Pubblica e la documentazione allegata, nonché la 

modalità di presentazione delle offerte e la procedura di assegnazione indicate nel bando stesso; 

- DI PUBBLICIZZARE l’avviso d’asta così come segue: 

- pubblicazione sull’Albo pretorio on-line del Comune di Esine e sul sito istituzionale comunale;  

- affissione nei consueti luoghi delle affissioni comunali. 

- DI PUBBLICARE la presente Determina, l’Avviso d’asta e tutta la documentazione allegata fino alla 

data del 12/12/2022. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 02 novembre 2022. 

 

Il Responsabile settore Assetto del Territorio 

Geom. Pellegrini Riccardo 

(Documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Il sottoscritto Resp. del settore Assetto del Territorio comunale, visti gli atti d’ufficio, visto lo statuto comunale,  

ATTESTA 

che la presente Determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n° 69). 

F.TO IL RESP. SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 

   Geom. Pellegrini Riccardo 


