COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

III SETTORE - AMMINISTRATIVO

COPIA

Determinazione n. 3 del 06/04/2020
OGGETTO

: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA ASSEGNAZIONE IN

AFFITTO DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI CUI
ALLA DETERMINAZIONE N.1/2020 – RINVIO PROCEDURA DI
PUBBLICO INCANTO.
L'anno duemilaventi, addì sei del mese di Aprile,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l'art. 103

comma 1 Decreto Legge 17 marzo 2020

n. 18 il quale prevede la

sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi a seguito dell'emergenza
Covid 19;

VISTO l'Avviso di Asta Pubblica per la assegnazione in

affitto di bene immobile di

proprietà comunale;
DATO ATTO che il suddetto avviso prevede

10.00 presso la Sede Municipale

che il giorno

8 Aprile 2020 alle ore

in Piazza XX Settembre n.7, alla presenza della

Commissione di gara, avrebbe avuto luogo la procedura di Pubblico Incanto, con il
metodo delle offerte segrete, esclusivamente in aumento rispetto al prezzo a base di
gara, per l'assegnazione in affitto di immobile di proprietà comunale;
RITENUTO dover rinviare a data da destinarsi la suddetta procedura di Pubblico
Incanto a seguito dell'emergenza Covid 19;
PRESO ATTO che la presente determinazione NON NECESSITA del visto di
regolarità contabile;
VISTO lo Statuto comunale
VISTO il Decreto Legislativo 267/200;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate:

1) Di rinviare a data da destinarsi la procedura di Pubblico Incanto, con il metodo
delle offerte segrete, esclusivamente in aumento rispetto al prezzo a base di
gara, prevista per il giorno 8 Aprile 2020 per la concessine in fitto di bene
immobile

di

proprietà

comunale

di

cui

all'Avviso

d'Asta

approvato

con

determina di questo Settore n. 1 del 11/03/2020;
2) Viene affissa all'Albo Pretorio comunale on line per 15 giorni ai fini della
generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III SETTORE - AMMINISTRATIVO
(F.to LASALVIA NICOLA)

In data 06/04/2020 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i
successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. N.
La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione per 15
gg. consecutivi dal al .
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

