
Comune di Novate Milanese 
Settore Servizi Amministrativi e Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 225 / 2020

OGGETTO:  ALIENAZIONE  AREE  COMUNALI  DI  VIA  BATTISTI  IDENTIFICATE 
CATASTALMENTE  AL  FG.  23  PART.  58  E  64  -  MODIFICA  DATA  DI 
SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE 

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Richiamati: 
 il  combinato  disposto  degli  artt.  107,  comma  3,  lettera  d),  109,  comma  2  del  D.Lgs 

18/08/2000 n. 267;
 il R.D. 23.5.1924, n. 827 "Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato" ; 
 l’art. 12 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; 
 il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, 

all’art. 58 e s.m.i.,  rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di  
Regioni, Comuni ed altri Enti Locali”;

 il Capo I del vigente Regolamento comunale per la gestione dei beni immobili e mobili del 
patrimonio comunale;

Visti:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 19/12/2019 avente per oggetto “Approvazione 

bilancio di previsione triennio 2020/2022”;
 la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 16/01/2020 avente per oggetto:“Approvazione piano 

esecutivo di gestione 2020/2022”;
 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  85  del  05/12/2019  avente  per  oggetto: 

“Approvazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022”;
 il Decreto Sindacale del 12/09/2019 n. 9, portante ad oggetto: “Conferimento dell’incarico  

di Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del  
D.Lgs 267/2000”;

 il Decreto Dirigenziale del 03/10/2019 n. 35, portante ad oggetto: “Attribuzione incarico di  
posizione organizzativa nel Settore "Servizi Amministrativi e Patrimonio";

 il Decreto Dirigenziale del 03/10/2019 n. 38, portante ad oggetto:  “Integrazione Decreto 
35/2019”;

 la determinazione dirigenziale n. 147 del 25/02/2020, avene ad oggetto: “Alienazione aree  
comunali di Via Battisti identificate catastalmente al Fg. 23 part 58 e 64 – approvazione  
stima area – determina a contrarre – approvazione avvisi d’asta pubblica”

Premesso che:
 con la determinazione n. 147/2020 è stata avviata la procedura aperta pubblica riguardante 

l’alienazione dell’area di Via Battisti individuata al Fg. 23 mapp. 58 e 64;
 nel  bando  pubblicato  in  data  25/02/2020,  è  stata  fissata  quale  ultima  data  utile  per  la 

presentazione delle offerte quella del 23/03/2020, alle ore 12,00;
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Considerato che:
 alla  luce  dell’attuale  emergenza  sanitaria  nazionale,  con  il  DPCM  del  9/03/2020,  il 

Presidente del Consiglio ha dichiarato zona rossa tutto il territorio nazionale, includendo tra 
le varie disposizioni oltre al divieto di spostarsi se non per motivati e contingibili motivi, 
anche le chiusure di molte attività non indifferibili;

 all’interno delle attività con restrizioni risultano esserci gli istituti di credito, i quali lavorano 
in maniera provvisoria;

Ritenuto di:
 alla luce delle summenzionate restrizioni, posticipare la scadenza inizialmente fissata per il 

23/03/2020;
 fissare  quale  nuova  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  riguardanti  il  bando  in 

oggetto, le ore 12,00 del giorno 24/04/2020;

Accertato che:
 l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis 

della Legge 241/1990 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
 il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente – Sezio-

ne Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 1 c. 32 della L. n. 190/2012;

Su proposta del Responsabile P.O. del Settore Servizi Amministrativi e Patrimonio, volta all’appro-
vazione dell’incarico in oggetto;

Ritenuto di fare propria tale proposta attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni 
fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal predetto Responsabile;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente riportato e sottoscritto

1. Di  procedere alla  modifica  della  data  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  istanze 
riguardanti la procedura aperta per l’alienazione delle aree di Via Battisti identificate al Fg. 
23 mapp. 58 - 64 per il giorno 24/04/2020 alle ore 12,00.

Lì, 18/03/2020 IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE E 
SVILUPPO DEL TERRITORIO

SCARAMOZZINO GIANCARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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