
 

 
 

COMUNE DI LEDRO 
Provincia di Trento 

 

 

SETTORE SEGRETERIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA 

 n. 25 di data 12/02/2016 

 

OGGETTO:  Vendita mediante asta pubblica dell'immobile sito nel Comune di Ledro e 

contraddistinto dalla p.ed. 46/2 in C.C. Biacesa. Dichiarazione di gara deserta. 

 

 

Relazione: 

 

Con deliberazione n. 92 assunta dalla Giunta comunale in data 4 agosto 2015 è stata disposta 

la vendita dell‟immobile sito nel Comune di Ledro e contraddistinto dalla p.edif. 46/2 in C.C. 

Biacesa, da effettuare mediante asta pubblica da tenersi con le modalità di cui all‟articolo 19 della 

L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 

1991, n. 10-40/Leg. 

Con la medesima deliberazione è stata inoltre disposta la pubblicazione degli atti di gara sul 

sito del Comune di Ledro per un periodo non inferiore a dieci giorni, come previsto dall‟art. 10 del 

Regolamento di attuazione della L.P. 23/1990 e, per estratto, su due quotidiani locali aventi 

particolare diffusione nella Provincia di Trento. 

L‟avviso di asta pubblica protocollo n. 12232 del giorno 8 settembre 2015 è stata pubblicata 

all‟albo pretorio dal giorno 8 settembre 2015 fino al 5 febbraio 2016 compreso ed è stato pubblicato 

sul quotidiano il Corriere del Trentino il giorno 19 dicembre 2015 e sul quotidiano il Trentino il 

giorno 16 gennaio 2016 in cronaca Basso Sarca e Ledro. 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato nel giorno 5 febbraio 2016 

alle ore 12,00 e che entro tale termine non è pervenuta a questo Comune alcuna richiesta di 

partecipazione alla gara in argomento. 

Per l‟esame delle offerte doveva essere nominata una commissione aggiudicatrice come 

prescritto agli articoli 10 e 11 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg recante Regolamento di 

attuazione della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 che risulta essere superflua data l‟assenza di offerte 

presentate. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

premesso quanto sopra; 

visto l‟avviso di asta pubblica per la vendita dell‟immobile sito nel Comune di Ledro e 

contraddistinto dalla p.ed. 46/2 in C.C. Biacesa protocollo n. 12232 di data 8 settembre 2015; 

vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. “Disciplina dell‟attività contrattuale e 

dell‟amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” ed il relativo Regolamento di 

attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-

40/Leg; 



 

visto l‟atto del Sindaco prot. n. 8559 dd. 18.06.2015 recante la nomina dei Responsabili dei 

Servizi e degli Uffici, predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei 

poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all‟art. 29 del T.U. 

delle leggi regionali sull‟ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L al 

comma 8; 

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data 

31 marzo 2010 ed entrato in vigore il 22 maggio 2010, modificato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 35 di data 29 ottobre 2014 ed entrato in vigore il 30 novembre 2014; 

visto il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2016 sottoscritto in data 27 

novembre 2015 e la successiva integrazione al Protocollo medesimo sottoscritta in data 27 

novembre 2015 che ha previsto l‟opportunità di prorogare al 29 febbraio 2016 il termine per 

l‟approvazione del bilancio di previsione dei Comuni ai sensi del‟articolo 17, comma 55 della L.R. 

23 ottobre 1998, n. 10; 

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 2 di data 19 gennaio 2016, immediatamente 

esecutiva, avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio 2016: assegnazione delle risorse ed 

affidamento delle responsabilità gestionali-contabili ai rispettivi responsabili di settore/servizio”; 

vista la L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 

“Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige”; 

visto il regolamento di attuazione dell‟ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 

approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e s.m.; 

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull‟ordinamento dei Comuni della Regione 

autonoma Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare 

l‟articolo 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite; 

visto l‟articolo 19 del Testo unico delle leggi Regionali sull‟ordinamento contabile e 

finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.G.P. 28 maggio 

1999 n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 4/L; 

visto l‟articolo 24 “Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria” del Regolamento di 

contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 di data 24 ottobre 2012; 

considerato che nelle more di approvazione del bilancio di previsione per l‟esercizio 

finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 si applica la disciplina dell‟esercizio provvisorio; 

visti gli articoli 14 e 42 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 64 di data 24 ottobre 2012; 

DETERMINA 

1. di dichiarare deserta a tutti gli effetti la gara per la vendita dell‟immobile sito nel Comune di 

Ledro e contraddistinto dalla p.edif. 46/2 in C.C. Biacesa, indetta mediante asta pubblica, non 



 

essendo pervenuta, entro il previsto termine del 5 febbraio 2016 ore 12,00, alcuna offerta o 

istanza di partecipazione; 

2. di non procedere, in conseguenza di quanto dichiarato al punto precedente, alla nomina della 

Commissione di aggiudicazione; 

3. di provvedere alla pubblicazione di un avviso di gara deserta all‟albo pretorio comunale e sul sito 

istituzionale; 

4. che con la pubblicazione del suddetto avviso, viene concluso il procedimento amministrativo ai 

sensi dell‟art. 2 L. 241/1990; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comportando alcuna spesa a carico del bilancio 

comunale, risulta immediatamente esecutivo; 

6. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell‟azione amministrativa, verrà pubblicata nella Rete civica comunale in apposita Sezione 

„Consultazione Determine‟; 

7. di precisare, ai sensi dell‟articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che 

avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi  

dell'articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 

del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 

articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. in particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 

- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; 

 

 

 Il Segretario Comunale 

 Brunelli Maria Flavia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


