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Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali 

 

Servizio Patrimonio 

 

 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI PORZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE UBICATO IN P.ZZA CASSINI 12. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  AGGIUDICAZIONE.  

 

 

Proposta n. 3123 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 1944 del 14/05/2021, esecutiva, con la quale si 

stabiliva di approvare l’Avviso di asta pubblica per l’alienazione di una porzione di immobile 

di proprietà comunale ubicata in P.zza Cassini n. 12, identificato catastalmente al NCEU al 

foglio 44, mapp. 271 sub 2 e mapp. 271 sub 3 graffato 275 sub. 18, con importo a base di 

gara pari a € 615.000,00; 

 

CONSIDERATO che all’Avviso d’asta è stata data adeguata pubblicità ai sensi del 

Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale, approvato con D.C.C. 

n. 44/2010, pubblicando lo stesso all’Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet del 

Comune, sulla GUUE e GURI e per estratto sui quotidiani La Stampa e La Repubblica; 

 

DATO ATTO che in data 07.07.2021 si è redatto il verbale di gara, allegato al presente 

provvedimento, relativo alla presentazione delle istanze di partecipazione all’asta pubblica 

per l’alienazione di porzione di immobile di proprietà comunale ubicata in P.zza Cassini n. 

12 dal quale è risultato quanto segue: 

- entro il termine ultimo indicato nella lettera invito – ore 12,00 del 06.07.2021 - è 

pervenuta una sola istanze di partecipazione alla gara, presentata da PIEMMEQUATTRO 

SRL – con sede legale in Via Roma 187 - 18038 Sanremo, acquisita agli atti in data 

5/07/2021 con prot. n. 58448; 

- l’istanza di partecipazione e la relativa offerta economica è valida ed ammissibile e viene 

pertanto disposta l’aggiudicazione a favore della Società PIEMMEQUATTRO SRL con sede 

legale in Via Roma 187 - 18038 Sanremo; 

 

DATO ATTO che il concorrente ha attestato il possesso dei requisiti richiesti in conformità al 

modulo di istanza - Modello 1); 

 

ACCERTATO, dalle risultanze agli atti, che la presente procedura si è svolta regolarmente ed 

è quindi possibile procedere all’approvazione della medesima ed alla dichiarazione di 

aggiudicazione relativa all’alienazione di una porzione di immobile ubicato in P.zza Cassini 

12, a favore della Società PIEMMEQUATTRO SRL con sede legale in Via Roma 187 - 18038 

Sanremo; 



                         

 - 2 - 

 

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 lettere a,b,c,d della  

legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, è l’Arch. Alessandra Seggi – Istruttore 

Direttivo Tecnico del Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e 

beni culturali – Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale la quale ha curato in fase istruttoria 

il procedimento, mentre il Dirigente ne attesta la correttezza e regolarità dell'azione 

amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27 gennaio 2021 ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO 

PROVVISORIO DI GESTIONE 2021; 

- la deliberazione della Giunta Comunale del 17/3/2021 n. 53 ad oggetto: RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 

E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2021-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 

COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL.; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 38 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio di 

Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 37 del 31/05/2021, esecutiva, ad oggetto: “Rendiconto 

di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 22.06.2021, esecutiva, ad oggetto: “Piano 

esecutivo provvisorio di gestione 2021  2022  2023 - Variazione”;  

 

VISTO l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al citato D.Lgs. 267/2000; 

VISTI gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale; 

VISTO l’art. 20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 

 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di approvare il verbale di gara, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale, redatto in data 07 luglio 2021, relativo alla procedura per 

l’alienazione di porzione di immobile di proprietà comunale ubicato in P.zza Cassini 12; 

1. di approvare la procedura e conseguentemente autorizzare l’alienazione della porzione di   

immobile in argomento a favore della Società PIEMMEQUATTRO Srl con sede legale in Via 

Roma 187 - 18038 Sanremo, che ha offerto l’importo di € 615.100,00 

(seicentoquindicimilacento/00), superiore all’importo a base di gara; 

2. di dare atto che, visto che l’immobile oggetto di alienazione è stato dichiarato di interesse 

culturale, la procedura di alienazione si conclude con l’aggiudicazione provvisoria del bene, che 

diviene definitiva nel caso in cui il Ministero per i Beni e per le Attività Culturali e del Turismo 

ovvero gli altri Enti Pubblici Territoriali interessati, non esercitino la prelazione ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

3. di accertare la somma di € 615.100,00 a carico della società PIEMMEQUATTRO Srl al Cap. 

133000 del Bilancio 2021 alla Voce “Alienazione di aree e immobili”; 

4. di dare atto che la cauzione provvisoria presentata dalla società PIEMMEQUATTRO Srl tramite 

assegno circolare non trasferibile, intestato al Tesoriere Civico del Comune, di importo pari a € 
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123.000,00 (centoventitremila/00) sarà introitato nel momento in cui l’aggiudicazione del bene 

diventa definitiva; 

5. di dare atto che alla stipula dell’atto di trasferimento della proprietà della porzione di 

immobile provvederà il Dirigente del Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del 

tempo libero e beni culturali - Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale, ai sensi dell’art. 

107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. e dell’art. 85 dello Statuto Comunale, mediante Atto Pubblico a rogito notarile; 

6. di dare atto che l’esito della presente procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Sanremo sezione Amministrazione Trasparente;  

7. di dare atto che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo 

preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 

bis, 1° comma, del D.Lgs n.267/2000 dal Dirigente Settore che adotta il provvedimento finale;  

8. di dare atto che la presente determinazione diviene efficace ai sensi dell’art.20, comma 3, del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

                     Dott. Fausto Galimberti 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: GALIMBERTI FAUSTO;1;1773955



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2854 del

22/07/2021

21/07/2021Data: Importo: 615.100,00

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI PORZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATO IN P.ZZA
CASSINI 12. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AGGIUDICAZIONE

Bilancio
Anno: 2021

         4 - Entrate in conto capitale
       400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
         1 - Alienazione di beni materiali

Stanziamento attuale: 7.555.160,00
71.156,91

615.100,00
686.256,91

6.868.903,09Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 6.375.160,00

24.200,63

615.100,00

639.300,63

Disponibilità residua: 5.735.859,37

Capitolo: 133000

Oggetto: ALIENAZIONE DI AREE E IMMOBILI

Progetto:

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIOResp. servizio:

2021 532Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 532:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 532:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

0959817 - PIEMMEQUATTRO SRLDebitore:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

SIOPE: 4.04.01.08.002 - Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 SANREMO li, 22/07/2021

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 4.04.01.08.002 Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Barilla' Cinzia;1;29868094355202240355891433043272715161


