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INVIO TRAMITE POSTA RACCOMANDATA A/R ED ANTICIPATA TRAMITE EMAIL – ORIGINALE AGLI ATTI DELL'UFFICIO

    
RACCOMANDATA A/R MINEO GIUSEPPE 

Via Vincenzo di Marco, n. 30
90100 PALERMO
enzafrancesco@libero.it

e, p.c. SIG. DIRIGENTE GENERALE
                                                        per il tramite Dirigente del Servizio 7 – Locazione e

Patrimonio disponibile 
SEDE

OGGETTO: Comunicazione di aggiudicazione definitiva procedura di evidenza pubblica, (prot. 12784 del  
19/05/2022),  mediante  pubblico  incanto,  riguardante  la  vendita  di  un  bene  di  proprietà  
regionale, sito nel Comune di Palermo, via Altarello di Baida, n. 168/A - Scheda B.P.R.S. n.  
PA/0127 - (Art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.)

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  nella  norma  indicata  in  oggetto,  si  comunica  che,  in  esito  all'offerta 

presentata, la Commissione, nella gara tenutasi in seduta pubblica in data 06/07/2022, la S.V. è risultata  

aggiudicataria provvisoria, della procedura di che trattasi, avendo presentato la migliore offerta valida pari 

ad € 30.000,00 (trentamila-euro/00).

Ciò posto, atteso che  le  operazioni  di  gara suddette si  sono svolte nel  rispetto della  normativa 

vigente e senza rilievo alcuno da parte di terzi; concluse positivamente le verifiche sui requisiti posseduti  

dalla S.V., con proposta di determinazione da parte dello scrivente Rup, prot. 37976 del 07/11/2022, il Sig.  

Dirigente  Generale  di  questo  Dipartimento  regionale  delle  Finanze  e  del  Credito,  con  Decreto  n.  794  

dell'8/11/2022,  ha provveduto alla definitiva aggiudicazione dalla gara in favore della S.V. per un importo di  

€ 30.000,00 (trentamila-euro/00).

Detto importo, al netto della cauzione provvisoria, dovrà essere versato con i tempi e le modalità  

definite da questo Dipartimento regionale, ed in ogni caso, prima della stipula dell'atto di vendita al quale,  

ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 22 – comma 1, lett b)  

del D.Lgs. n. 56/2017, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni dall'invio della presente comunicazione  
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per la stipula del contratto.

Per quanto sopra, si invita la S.V. a voler contattare, quanto prima lo scrivente, Responsabile del  

Procedimento,  al  numero  tel.  091/7076688  oppure  tramite  (email:  gclesi@regione.sicilia.it), o  recarsi, 

previo appuntamento, presso il nostro ufficio, sito a Palermo, via Notarbartolo, n. 17, per concordare tempi 

e modalità per la stipula dell'atto di vendita con il notaio che dovrà incaricare a proprie cure e spese. 

Copia della  presente verrà resa pubblica, per 10 (dieci) giorni consecutivi, sulla bacheca del sito  

Web istituzionale di questo Dipartimento. 

 IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO
  F.to   (Giuseppe Clesi)


