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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 DEL 13-07-2020
OGGETTO: Presa d'atto dellofferta formulata dalla ditta GIGLIO MARIA ANGELA
per lacquisizione del lotto 7nellarea PIP in Loc. Massa

L’anno  duemilaventi, il giorno  tredici del mese di luglio, dalle ore 17:30, nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita:

N. NOME E COGNOME QUALIFICA PARTECIPAZIONE
1. D'Amato Domenico Sindaco Presente
2. Di Iorio Vincenzo Vicesindaco Presente
3. Matera Adriano Assessore Presente

Presenti n.    3                 Assenti n.    0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Ranaldi;

Il Sindaco, Dott. Domenico D'Amato, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PARERE/VISTO DI REGOLARITA’ parere tecnico
Il Responsabile UTC

f.to  Rosario Soldovieri



PARERE/VISTO DI REGOLARITA’ Regolarita' contabile ex art. 49 del Tuel così come modificato
dal D.L. n. 174/12
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Favorevole
f.to Dott. Domenico D'Amato

Ufficio proponente: UFFICIO TECNICO

LA GIUNTA COMUNALE

IN COLLEGAMENTO DA REMOTO

PREMESSO:

che a seguito del bando pubblico prot. 4399 del 05/12/2020 per l’assegnazione di lotti in area PIP in-

Loc. Massa, sono rimasti invenduti il lotto 7 e 6;

che il regolamento P.I.P. approvato con Delibera di C.C. n.11 del 20.05.2008, all’art. 3 comma 6,-

stabilisce che i lotti non ceduti a seguito dell’espletamento di procedure di evidenza pubblica, per

assenza di istanze ammissibili, possono essere assegnati con procedura negoziata nel rispetto dei

criteri di assegnazione predeterminati, alle aziende che singolarmente ne facciano richiesta;

VISTA l’offerta inoltrata dalla ditta GIGLIO MARIA ANGELA con sede in Sicignano degli Alburni (SA) alla

c.da Scalo Galdo, 6 – P.IVA 04054078653, per l’acquisizione del lotto 7 nell’area PIP in Loc. Massa,

acquisita al protocollo dell’Ente in data 26/62020 al n. 2403 con la quale si offre l’importo di € 25.000,00

(venticinquemila/00) che si allega in copia alla presente;

RITENUTO necessario dare la necessaria evidenza pubblica alla suddetta offerta, nelle stesse modalità e

seguendo gli stessi canali del precedente bando a procedura aperta, al fine di individuare possibili

operatori del settore interessati alla procedura ed intercettare la migliore offerte per l’Ente;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;-

il regolamento PIP approvato con D.C.C. n. 11 del 20/05/2008 e ss.mm.ii.;-

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;-

con voti unanimi

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la premessa che si intende riportata come parte integrante e sostanziale

del deliberato;

DI PRENDERE ATTO dell’offerta inoltrata dalla ditta GIGLIO MARIA ANGELA con sede in Sicignano degli



Alburni (SA) alla  c.da Scalo Galdo, 6 – P.IVA 04054078653, per l’acquisizione del lotto 7 nell’area PIP in

Loc. Massa, acquisita al protocollo dell’Ente in data 26/06/2020 al n. 2403 con la quale si offre l’importo di

€ 25.000,00 (venticinque/00) che si allega in copia alla presente;

DI PUBBLICARE il presente deliberato unitamente all’offerta della ditta GIGLIO MARIA ANGELA all'Albo

Pretorio del Comune, per la durata di 30 giorni interi e consecutivi;

DI INVIARE copia del presente deliberato unitamente all’offerta ai comuni limitrofi e alle associazioni di

categoria affinché informino le ditte loro associate qualora siano interessate a presentare offerta;

DI STABILIRE, sin d’ora, che trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’albo pretorio

on line del Comune di Petina ed in caso di mancanza di ulteriori manifestazioni d’interesse, il responsabile

dell’area tecnica potrà procedere agli atti conseguenziali per la conclusione del contratto;

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgvo n.

267/2000.



IL Segretario Comunale
                 f.to  Dott.ssa Ilaria Ranaldi

                         IL Sindaco
f.to  Dott. Domenico D'Amato

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:-

Viene pubblicata all’albo pretorio informatico – (on line) sul sito web istituzionale di questo Comune,
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 32, comma 1, della legge n.
69/2009, per quindici giorni consecutivi, dal 17-07-2020

E’ copia conforme ad ogni uso amministrativo

Dalla Residenza  Municipale, 17-07-2020                              IL Segretario
Comunale

                                                                                       F.to Dott.ssa Ilaria Ranaldi


