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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 
    

Registro di servizio 
n.  6  del  18/01/2021 
 
 

 
SERVIZIO IV GESTIONE DEI SINISTRI, DEL PATRIMONIO E 

PROTEZIONE CIVILE 
 

Determinazione n°  95 del 18/01/2021 
 
 

Oggetto:  PROCEDURA ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI. PROROGA. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV GESTIONE DEI SINISTRI, DEL PATRIMONIO E 

PROTEZIONE CIVILE 
 
 
Premesso: 
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03/07/2020 veniva approvato il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
- Vista la determinazione n.1099 del 09/11/2020, alienazione immobili comunali – indizione gara; 
-Vista la determinazione n. 1151 del 19/1/2020 di integrazione della procedura di cui alla determinazione n. 
1099/2020; 
- Vista la determinazione n.1341 del 22/12/2020 con la quale veniva fissata la nuova scadenza delle offerte 
per il giorno 19/01/2021; 
- Considerato che il periodo di scadenza della gara viene a coincidere con un periodo di forti restrizioni 
causa Covid-19 con limitazioni a sopralluoghi e verifiche; 
- Dato atto altresì delle nuove restrizioni impartite in materia di emergenza sanitaria; 
- Ritenuto di agevolare la massima partecipazione degli operatori commerciali e potenziali acquirenti degli 
immobili da alienare, per consentire una valutazione precisa e circostanziata delle offerte sulla base delle 
condizioni oggettive degli immobili, stanti anche i sopralluoghi effettuati negli ultimi giorni, alcuni dei quali 
necessitano di ulteriori approfondimenti; 
- Dato atto che ad ora non sono pervenute offerte in materia; 
- Ritenuto, quindi, possibile posticipare la data di scadenza della presentazione delle domande alla data 28 
gennaio 2021 ore 13.00; 
 Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti. 
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Visto il R.D. n. 827/1924. 
DETERMINA 

 
Di  prorogare la data di presentazione delle domande relative all’ avviso per la procedura per l’alienazione 
degli immobili “ex scuola Panzacchi” -  “ex Scuola San Domenico” - “ex Boimond Acquario” e “Centro Servizi 
Boimond”  e Ex Scuola Quaglieri al giorno 28 Gennaio 2021 ore 13.00,  gara che verrà svolta  ai sensi 
dell’art. 73 lettera c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 mediante asta pubblica con offerte segrete in aumento sul 
prezzo posto a base d’asta. 
 
 
 
Determinazione predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Enrico Giordano 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV 
GESTIONE DEI SINISTRI, DEL 

PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE 
   Arch.  CAMPAGIORNI CARLA 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D,Lgs. 18/08/2000 n° 267, si attesta la copertura finanziaria della 
presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla relativa  registrazione contabile 
secondo lo schema di seguito proposto:. 
 

ANN
O 

PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Dott.ssa MARRA CLAUDIA 
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