
 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 8     in data: 18.02.2014 

 

Soggetta invio capigruppo ■ 

Trasmessa al C.R.C.  □ 
 

 

DELIBERAZIONE 
  

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO:  PATRIMONIO  -  ALIENAZIONE  IMMOBILE  IN COMUNE DI 

RIPE SAN GINESIO - PROVVEDIMENTI.           
 

             

           L’anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di febbraio alle ore 17.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Esecutiva.  

All'appello risultano: 

 

FELICIOTTI GIAMPIERO Presente 

ANSOVINI SIMONE Presente 

SCAFA SIMONETTA Assente 

  

      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. Giuseppe Fabbroni.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giampiero Feliciotti nella sua qualità 

di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 



 

 

 
Delibera di G.E. n. 8 del 18.02.2014 

 
LA GIUNTA  

 

 

VISTA la proposta riportata in allegato; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA espresso dal Segretario generale 

Sig. Giuseppe Fabbroni, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Approvare la proposta. 



 

 

 
Delibera di G.E. n. 8 del 18.02.2014  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto:   

IL PRESIDENTE       

F.to Giampiero Feliciotti 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Giuseppe Fabbroni 

 

■ Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

■ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. .......................) 

□ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

 

Addì, 10.04.2014  

IL SEGRETARIO  

F.to Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 10.04.2014 

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Fabbroni  

_________________________ 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA i sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO  

 F.to Giuseppe Fabbroni 

________________________ 



 

 

Proposta  

 
Il Presidente propone la seguente deliberazione : 

 
PREMESSO che questo Ente è proprietario della unità immobiliare descritta nell’avviso di asta in 

allegato al presente atto : 
 

RILEVATO  che in sede di approvazione del bilancio di previsione anno 2012 e precisamente 

nell’ambito della relazione previsionale e programmatica 2012-2015 , approvati con atto consiliare 

n. 12 del 27.4.2012 esecutivo,  il suddetto immobile venne inserito nel piano delle unità immobiliari 

da dismettere in quanto non indispensabile per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente;  
 

PRESO ATTO che l’immobile in questione risulta parzialmente locato all’Avis provinciale di 

Macerata, per cui la alienazione riguarda solo la parte non locata; 

 

VISTA la perizia di stima dell’immobile stesso redatta dall’Ing. Fabio Lombi, responsabile del 

servizio manutenzione patrimonio di questo Ente, redatta in data febbraio 2014 ; 

 

VISTA la nota del Comune di Ripe San Ginesio 11.11.2013 prot. 3602, con la quale il suddetto 

comune rinuncia ad ogni diritto di prelazione sull’immobile; 

 

ACCERTATO che l’immobile stesso non riveste interesse culturale , ai sensi dell’art. 10 e seguenti 

del D.lgs 42/2004; 

 

ATTESO che appare pertanto opportuno procedere alla alienazione dello stesso, al fine di 

destinarne il ricavato al miglioramento del restante patrimonio dell’Ente; 

 

 

SI PROPONE 
 

1) Rendere la premessa parte integrante; 

2) Approvare la perizia di stima come in premessa redatta; 

3) Invitare il Dirigente a provvedere , alla procedura di alienazione degli immobili di cui 

in premessa; 

4) Precisare che l'asta si terrà  secondo lo schema di avviso che si allega al presente atto. 

 



 

 

Allegato : 

AVVISO d’ ASTA 
 

IL DIRIGENTE  

 

RENDE NOTO 

 

Che il giorno __________________ alle ore 10,30, presso la sede amministrativa dell’Ente in San 

Ginesio  (MC) Via Piave, si procederà alla vendita all’asta, mediante pubblico incanto ed alle 

condizioni di seguito indicate dei seguenti immobili di proprieta’ -----:---------------------------------- 

Immobile ad uso capannone industriale, uffici e magazzino  sito in Comune di Ripe San Ginesio 

(MC) Località Passo Ripe San Ginesio Via val di Fiastra   distinto al NCEU  del predetto Comune , 

fg.4 part. 28 sub 24 cat. C2 mq 482  R.C. 448,08  e relativa area di pertinenza di mq 781,  importo a 

base d’asta  Euro 170.000,00--------------------------------------------------------------------------------.  

Si avverte che nel caso in cui il primo esperimento di gara andasse deserto, il secondo esperimento 

verrà effettuato il giorno _______________, stessa ora e sede, con le stesse condizioni e modalità 

del primo, salva riduzione del 15% per cento dell’importo a base d’asta e della cauzione. Della 

eventualità del secondo esperimento si darà notizia mediante avviso all’albo dell’Ente e sul relativo 

sito internet www.montiazzurri.it----------------------------------------------------------------------  

CONDIZIONI DI GARA 

1) Gli immobili si intendono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano--------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) L'asta si terrà con il metodo delle offerte segrete in aumento, ai sensi dell'art. 73 lett.  C) R.D. 

23.5.1924 n.827 e successive modificazioni-------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3) Il prezzo a base d' asta è quello sopra riportato ed il deposito cauzionale è pari ad € 17.000,00----- 

Il deposito cauzionale va costituito mediante versamento della somma sopra indicata al Tesoriere 

della Comunità montana Banca Popolare di Ancona Filiale di San Ginesio, con la causale “ 

Deposito cauzionale per asta pubblica immobile sito in Ripe San Ginesio Via Val di Fiastra”--------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4) L'offerta., debitamente sottoscritta, dovrà essere redatta in carta legale e chiusa in apposita busta, 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Alla stessa va allegata fotocopia di documento di 

identità valido. Ove l'offerente agisca in qualità di procuratore speciale o per conto di persona da 

nominare, vale il disposto dell'art. 81 R.D. 827 cit.; ove invece trattasi di società, l'offerente dovrà 

dichiarare la propria qualifica di legale rappresentante della medesima, sotto la propria personale 

responsabilità. Tale qualifica dovrà poi risultare da apposita certificazione da prodursi alla stipula 

del contratto.----------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5) La busta dell'offerta ed la ricevuta del deposito cauzionale vanno inseriti in un plico sigillato, che 

dovrà pervenire all'Ente Servizio Segreteria, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente a 

quello fissato per la gara, sia in primo che in secondo esperimento; sul plico dovrà apporsi la scritta 

:” Offerta asta pubblica immobile sito in Ripe San Ginesio Via Val di Fiastra”.-------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6) L'offerta non dovrà essere inferiore al prezzo indicato a base d'asta aumentato di € 1.000,00------- 

Non saranno accettate offerte condizionate o indeterminate o riferite ad altra offerta propria o di 

altri.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

La partecipazione alla gara implica di per sé stessa l'espressa accettazione di tutte le condizioni el 

presente avviso----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’offerta rimane valida per giorni novanta (90) dalla data di apertura delle buste----------------------- 

7) L'aggiudicazione avverrà a favore di chi avrà presentato l'offerta più vantaggiosa; nel caso di più 

offerte di pari importo, ove i concorrenti interessati siano tutti presenti all'asta, si procederà con il 

consenso degli stessi e seduta stante ad una licitazione ad offerte segrete tra essi e colui che risulterà 

migliore offerente verrà dichiarato aggiudicatario. Diversamente si procederà per sorteggio----------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8) All'aggiudicazione si farà luogo anche in presenza di una sola offerta---------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9) Ultimata la gara e stipulato il contratto di compravendita, i depositi cauzionali saranno restituiti 

agli offerenti non aggiudicatari----------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10) L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre per I'Ente lo diverrà 

solo dopo la esecutività dell’atto di approvazione del verbale di gara. L'aggiudicatario dovrà pagare 

l'intero prezzo entro la data dell'atto pubblico di compravendita da stipularsi entro il termine 

massimo di quarantacinque (45) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. La scelta del notaio 

rogante è di competenza dell’aggiudicatario. Tutte le spese contrattuali e comunque necessarie per 

addivenire al rogito  restano ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento verrà 

incamerata la cauzione e si procederà alla aggiudicazione a favore del concorrente successivo-------- 

11) Sono ammessi a presentare offerta tutti coloro che abbiano i requisiti di legge per stipulare 

contratti con la Pubblica Amministrazione.-------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12) Per quanto non previsto valgono le norme vigenti ed applicabili. Le offerte presentate in 

difformità di quanto previsto dal presente avviso o di norme di legge  vigenti ed applicabili verranno 

escluse dalla gara. L’immobile oggetto di alienazione non è soggetto a certificazione energetica 

(A.C.E.). Ai sensi di quanto previsto del D.lgs 196/03, l’utilizzo dei dati personali da parte 

dell’Amministrazione avverrà nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei necessari ai fini della 

esecuzione della procedura amministrativa connessa, salva la facoltà dell’interessato di esercitare i diritti  

previsti dall’art. 13 della normativa stessa.-------------------------------------------------------------------------------- 

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del 

procedimento sig. Giuseppe Fabbroni Segretario generale-Dirigente ..tel 0733 656336  fax 0733 

656429 e-mail giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it----------------------------------------------------------- 

Fine 


