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DETERMINAZIONE  SEGRETARIO GENERALE N. 66 DEL 09/04/2018 
   

OGGETTO: ASTA PUBBLICA IMMOBILE VIA DANTE ALIGHIERI. ASSENZA DI OFFERTE. PRESA D’ATTO. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento recante 
la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei sevizi;  
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 2/10/2017 concernente la nomina del Segretario 
Generale f.f.; 
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 41 del 02/03/2018 con la quale si è proceduto alla 
indizione dell’asta pubblica riguardante l’immobile in oggetto; 
VISTO l’ avviso di Asta pubblicato, per estratto, sulla G.U.R.I. - 5ª Serie speciale - n.  28 del 07/03/2018; 
ACCERTATO che il 03/04/2018 è decorso il termine per la presentazione delle offerte;  
CONSIDERATO che la procedura esperita si è conclusa con esito negativo in quanto nessuna offerta è 
pervenuta alla data di scadenza fissata; 
RITENUTO pertanto di non procedere alla nomina della Commissione;  
DATO ATTO dell’istruttoria della dipendente Francesca Chionchio in organico presso l’ufficio 
Provveditorato; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 

 
DETERMINA 

 
1. di prendere atto dell’esito negativo dell'asta esperita; 
2. di non procedere pertanto alla nomina della Commissione di gara; 
3. di autorizzare la pubblicazione dell’esito negativo nelle forme e modalità prescritte dalla 

normativa di settore; 
4. di darne comunicazione agli organi camerali nella prima riunione utile. 
 

 
   

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Giuseppe Santoro) 

 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
istruttoria  
Francesca Chionchio 
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