
 
 

 
71121 Foggia – traversa Viale Fortore 
Centralino +39 0881 797 111 
Fax +39 0881 797 333 
cciaa@fg.legalmail.camcom.it 
codice fiscale 80002570713 
Partita Iva 00837390715 
Fatturazione elettronica UF9GFY – Uff_eFatturaPA www.fg.camcom.gov.it 

 

DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO  GENERALE  N . 72 DEL 17/04/2018 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA PER ALIENAZIONE IMMOBILE DI        
PROPRIETÀ DELL'ENTE. CIG Z062331818. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 2/10/2017 concernente la nomina del Segretario 
Generale f.f.; 
RICHIAMATA la determinazione n. 41 del 02/03/2018 concernente la pubblicazione dell’avviso 
pubblico per l’alienazione dell’immobile sito in Foggia alla via Dante Alighieri n. 27;  
RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 66 del 9/04/2018 con la quale è stato dato atto che non 
sono state presentate offerte di acquisto dell’immobile in oggetto;  
RICHIAMATA, ancora, la determinazione n. 69 del 12/04/2018 con la quale è stato avviato un secondo 
esperimento di alienazione; 
CONSIDERATO che con RDO n. 1864240 è stato aggiudicato il servizio di pubblicazione dell'avviso 
d'asta – andata deserta come sopra descritto - alla Società STC MANAGING S.R.L, giusto provvedimento 
n. 35 del 27/02/2018; 
RICHIAMATO l'art. 9 lettera d) del medesimo regolamento che dispone la pubblicazione per estratto 
dell'avviso d'asta su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana qualora il valore dei beni da porre all'asta sia superiore ad € 200.000,00; 
ATTESO che la selezione per l'affidamento del servizio di pubblicazione è stata condotta in sede di 
precedente Rdo come in narrativa descritto e che occorre procedere a pubblicare esattamente i 
medesimi avvisi che differiscono tra loro unicamente per la data di scadenza delle offerte; 
ACQUISITO il preventivo dalla società STC Managing Srl recante un'offerta di € 1.741,00 (oltre Iva )  
RITENUTO pertanto affidare alla medesima ditta il servizio de quo anche ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario Francesca Chionchio, in organico al Servizio 
Provveditorato dell'Ente; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la pubblicazione del secondo avviso d'asta per l'alienazione dell'immobile di proprietà 

camerale sito in Foggia alla Via Dante Alighieri alla società STC Managing Srl, con sede in Via 
Sant'Antonio, 73, 70051 Barletta (BT)  per un importo di € 1.710,00 (oltre Iva) e bolli per € 48,00; 

2. di dare atto che l’impegno complessivo  trova copertura sul conto n. 325068 del corrente bilancio 
di esercizio, come da prenotazione n. 23/2018; 

3. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del 
richiamato D. Lgs 50/2016; 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

                   Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
                           (dott. Giuseppe Santoro) 
 
                                  Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 

 

 

 
istruttoria Francesca Chionchio    
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