COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
AREA TECNICA-AMBIENTALE P.O. N° 3
Servizio 3 Gestione Patrimonio e Locazioni
DETERMINAZIONE N° 48 DEL 27/ 06/ 2016
OGGETTO: Revoca determinazione n. 43 del 22.06.016 avente ad oggetto: “Approvazione
schema di bando di asta pubblica per la vendita di n. 2 beni immobili di proprietà comunale”.
L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 09.00
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N° 3
Geom. Michele Reina
VISTA la propria determinazione n. 43 del 22.06.2016, con la quale è stato approvato lo schema di
bando di asta pubblica per la vendita di n. 2 beni immobili di proprietà comunale;
PREMESSO che l’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. prevede che nel bando di
asta pubblica, relativamente alla di vendita di fabbricati, siano riportati, tra l’altro, gli indici di
prestazione energetica e la classe energetica corrispondente, desumibili dall’attestato di prestazione
energetica (APE), in corso di perfezionamento;
PRESO ATTO che nel suddetto schema di bando, per l’appartamento di piazza Duomo n. 24,
piano 3°, non sono stati riportati gli indici di prestazione energetica, sopra descritti;
RITENUTO opportuno revocare la suddetta determinazione N. 43/2016, nelle more che si
perfezioni l’iter per l’acquisizione dell’APE;
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta spesa;
Visto l’O.R.EE.L.L. e ss.mm.ii.
Vista le determinazione Sindacale n° 15 del 26.05.2016, con le quale lo scrivente è stato nominato
Responsabile Area Tecnica - Ambientale P.O. N° 3;
DETERMINA
per le motivazioni avanti esposte,
la revoca della propria determinazione n. 43 del 22.06.2016, avente ad oggetto:
“Approvazione schema di bando di asta pubblica per la vendita di n. 2 beni immobili di
proprietà comunale”;
di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perchè, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000 n° 267, vi apponga il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti come previsto dagli artt.
183 e 184 del predetto D. Lgs.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Melchiorre Roccaro

Il Responsabile di P.O. N. 3
Gestione Patrimonio e Locazioni
F.to Geom. Michele Reina

Avvertenze:
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3, legge 7 agosto 1990 n. 2541 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm.ii. entro il termine di giorni
sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne
abbia comunque avuto piena conoscenza;
ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di
cui sopra.

Determinazione n.48 del 27/06/2016 – Area P.O. N° 3 SERVIZIO 3 - Gestione Patrimonio e Locazioni.
Oggetto: Revoca determinazione n. 43 del 22.06.016 avente ad oggetto: “Approvazione schema di
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, 27/06/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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