SETTORE PROPONENTE: PATRIMONIO E DEMANIO
OGGETTO: AVVISO ESITO ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DEL
COMPENDIO IMMOBILIARE COMPRESO NEI PIANI ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI 2014/2016 - 2015/2017 - 2016/2018 E 2017/2019 LOTTO 18 - COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA BINDA N. 10.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVISA
-

che in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 de 19.05.2014 e n. 15 del
15.04.2015, è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari rispetti
vamente per gli anni 2014 e triennio 2014/2016 e 2015 e triennio 2015/2017 nonchè dei suc
cessivi provvedimenti consiliari di approvazione del bilancio di previsione e del Documento
Unico di Programmazione con allegato il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobilia
ri” rispettivamente n. 402 del 10.12.2015 per l’anno 2016 - triennio 2016/2018 e n. 390 del
16.11.2016 per l’anno 2017 e triennio 2017/2019, con determinazione dirigenziale n.
2412/Reg. Gen. del 23.11.2017, si stabiliva di alienare il compendio immobiliare sito in Via
Binda n. 10 – Lotto 18, verso un prezzo a base d’asta di € 1.1700.000,00.=;

-

che in data 04 dicembre 2017 è stato pubblicato all’Albo Pretorio – Sezione avvisi nonché
nella sezione Avvisi Aste – Aste beni immobili, sul sito internet del Comune di Como
l’avviso d’asta per l’alienazione del compendio immobiliare in oggetto, con termine di
presentazione delle offerte in data 05 febbraio 2018 alle ore 12,00;

-

che con determinazione dirigenziale n. 269/Reg. Gen. del 08 febbraio 2018, esecutiva ai sensi
di legge, è stata costituita la commissione di gara indetta per il giorno 08 febbraio 2017 alle
ore 11,00, per l’espletamento dell’asta pubblica relativa all’oggetto;

-

che con verbale di asta pubblica in pari data la Commissione Giudicatrice, preso atto che en
tro il termine previsto dal bando, non è pervenuta alcuna offerta, ha dichiarato l’asta deserta.
IL DIRIGENTE
(dott.ssa Rossana Tosetti)
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