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 COMUNE DI PIETRALUNGA 
Prov. di Perugia 

 

COPIA DI DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SETTORE III: AREA TECNICA 

(lavori pubblici; protezione civile e sicurezza sul lavoro; servizi cimiteriali; edilizia; 
urbanistica; patrimonio e manutenzioni; ambiente; vigilanza edilizia) 

 

Numero  88   del  01-08-2018  
Reg. generale 232 

 

 
 

 

Oggetto: BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI CELLE 
FRIGORIFERO E ATTREZZATURE EX MATTATOIO  PROROGA TERMINI 

 
 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  uno del mese di agosto  il sottoscritto responsabile del settore 
assetto e gestione del territorio opere pubbliche ed urbanistica In ordine alla regolarità  tecnica 
esprime parere favorevole: 
 
 
 

PREMESSO che: 

 

- con D.C.C. n. 13 del 28/02/2018 è stato approvato l’elenco dei beni immobili suscettibili 

di dismissione o valorizzazione redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, ai sensi dell’art. 

58 del Decreto Legge n. 112 in data 25.06.2008 convertito nella Legge 133/2008; 

- all’interno di detti beni erano previsti delle attrezzature e n. 3 celle frigorifere del 

mattatoio comunale dismesse da alienare; 

- con avviso pubblicato sul sito internet del Comune del 29/06/2018 dette attrezzature 

erano state poste in vendita; 

- visto il periodo estivo ed al fine di favorire la massima partecipazione si ritiene 

necessario ed opportuno prorogare il termine di scadenza di detto avviso sino al 

03/09/2018;  

Per tutto quanto in premessa riportato 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il termine per la presentazione 

delle offerte per l’acquisto delle attrezzature dismesse dell’ex mattatoio comunale al 

03/09/2018. 
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Il Responsabile del Servizio 
Fto Ing. Graziano Scurria 

 
 

 

******************************************************************* 

  Visto per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 

comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267; 

Pietralunga, lì………………………… 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL 
                                                                                                  SERVIZIO  FINANZIARIO 
                                                                                                     Fto  Amedeo Santini  
  

 

 

 

Copia conforme al suo originale ad uso amministrativo 

 

Pietralunga, lì            
Il Responsabile del Servizio 

 Ing. Graziano Scurria 
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