LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
ENNA (L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna
SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2244 del 06/12/2021
Proposta n. SETT6 2604/2021
OGGETTO:COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L' "ASTA PUBBLICA INERENTE
L'"ALIENAZIONE DI N.14 IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI ENNA" PRIMO ESPERIMENTO -.
IL DIRIGENTE
VISTI:l
la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l’altro, sono state disciplinate le
funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;
il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587/GAB del 27.09.2021, con il quale è stato incaricato Commissario Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale di Enna già Provincia Regionale di Enna, il Dott. Girolamo Di Fazio;
Richiamata:_la Determinazione del Commissario Straordinario n.43 del 20.07.2020, in merito
all’incarico conferito all’Ing. Giuseppe Grasso quale Dirigente del Settore III "Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici "di questo Ente, in esecuzione della Deliberazione Commissariale n.23 del 20.07.2020 assunta con i poteri della Giunta Provinciale;
Premesso:
Che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n.42
del 26.10.2020 si è provveduto ad approvare il Piano delle Valorizzazione e delle Alienazioni di alcuni Immobili di Proprietà dell’Ente per il Triennio 2020 -2022;
Che successivamente con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Provinciale n.17 del 28.10.2020 si è provveduto ad approvare il superiore Piano contestualmente
all’Elenco dei Beni Immobili da alienare, a cura del Settore III , stante che le competenze di che
trattasi, risultano in capo al Medesimo;
Che con Determinazione Dirigenziale n.2003 del 27.11.2020, il Responsabile del Procedimento
Arch. Paolo Vaccaro attinente per competenza ha provveduto ad avviare la procedura di scelta del
contraente per n. 14 Lotti/Beni da alienarsi di proprietà dell’Ente, da svolgersi ai sensi dell’art.73
lettera c) del Regio Decreto n.827 del 23.05.1924 e quindi attraverso Asta pubblica per mezzo di
offerte segrete in rialzo sul prezzo posto a base d'asta, riferito ai singoli immobili di cui ai lotti ri portati nella tabella parte integrante e sostanziale della superiore Determinazione al quale si rinvia;
Che, per quanto sopra il Servizio 14 del III Settore “ Appalti e Forniture- Stazione Unica Appaltante” ha provveduto all’indizione del Bando di Asta Pubblica afferente l’Alienazione dei beni in parola - Primo Esperimento, determinando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte relative al Primo Esperimento circa l’alienazione dei Beni in argomento giorno 06.12.2021 alle ore
09:00;
Ritenuto:pertanto di dovere costituire la Commissione per l’Asta Pubblica di che trattasi indivi-
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duando e nominando i sotto elencati dipendenti di questo Ente, tutti cogniti ed idonei, ai sensi della
vigente normativa, nonché scevri da qualsiasi ipotesi di conflitto d’interesse quali componenti della
Medesima, nel modo seguente:
Presidente della Commissione incaricata: il Dirigente del III Settore Ing. Giuseppe Grasso;
Componente il Dott. Sergio Trapani- responsabile del Servizio 14 del III Settore;
Componente Sig. Giuseppe La Paglia;
Segretario Verbalizzante Sig.ra Angela Principio;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1.COSTITUIRE per le motivazioni in premessa esposte e che qui s’intendono integralmente
riportate, la Commissione per l’Asta Pubblica afferente l’ <2Alienazione di n.14 Beni Immobili di
proprietà del Libero Consorzio Comunale di Enna – Primo Esperimento” nel modo seguente:
Presidente della Commissione di Asta Pubblica: il Dirigente del III Settore: Ing. Giuseppe Grasso;
Componente:Dott. Sergio Trapani;
Componente: Sig. Giuseppe La Paglia;
Segretario Verbalizzante: Sig.ra Angela Principio
2.DARE ATTO:
che tutti i sopramenzionati componenti della Commissione di Asta Pubblica, dipendenti di questo
Ente, sono cogniti ed idonei, ai sensi della vigente normativa, nonché scevri da qualsiasi ipotesi di
conflitto d’interesse;
3.TRASMETTERE la presente Determinazione Dirigenziale ai componenti della Commissione di
Asta Pubblica di cui sopra, ed al Responsabile del Procedimento Arch. Paolo Vaccaro;
4.DISPORRE la pubblicazione del presente atto, per gli adempimenti di cui all'articolo 29 comma
1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione “Gare e Appalti”.
Lì, 06/12/2021

IL DIRIGENTE
GRASSO GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

