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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 371 del 07/08/2019 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI 

IMMOBILE AD USO ABITATIVO UBICATO IN VIA MANNELLI 87- 

PROROGA TERMINI 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/1/2019, n. 14, con la quale è stato 

approvato il nuovo organigramma camerale, con decorrenza 21/1/2019; 

 

PREMESSO che: 

 

 con delibera di Giunta 19.09.2018 n. 142, è stato espresso l’assenso in ordine 

all'alienazione dell'immobile posto in via Mannelli cv. 87 – Firenze ed è stato determinato 

il prezzo a base d'asta in € 170.000,00; 

 il bene è individuato al Catasto fabbricati del Comune di Firenze foglio 96, particella 3, 

subalterno 24, Via Mannelli n. 87, piano 1, Zona Censuaria 2, Cat. A/2, Cl. 3, vani 5,5, 

superficie catastale mq. 68, rendita catastale € 795,34; 

 con delibera di Giunta n. 89/All. del 16/05/2019, è stato disposto, che il giorno 29/07/2019 

alle ore 9,45 presso la Camera di Commercio di Firenze (piazza  dei Giudici, 3 - Firenze) 

verrà esperita un'asta pubblica con offerte solo in aumento sul prezzo a base d'asta per la 

vendita dell'immobile; 

 è stato pubblicato l’avviso di vendita per estratto sulla G.U. 5a Serie Speciale - Contratti 

Pubblici - n. 64 del 3-6-2019 e per intero sul sito internet della Camera; 

 

Considerato che in data 25/07/2019 non è pervenuta alcuna offerta; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di favorire la massima partecipazione ed al fine di perseguire il 

pubblico interesse, poiché alcuni soggetti interessati hanno mostrato interesse all’acquisto, 

prorogare il termine di scadenza di detto avviso sino al 10/10/2019; 
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Constatata la temporanea assenza della dr.ssa Brunella Tarli, Dirigente dell'Area Servizi di 

Supporto e considerata l'urgenza di provvedere; 

 

DETERMINA 

 

1. di prorogare al 10/10/2019, per le motivazioni espresse in premessa, il termine per la 

presentazione delle offerte di acquisto dell’immobile avente destinazione abitativa ubicato nel 

Comune di Firenze, individuato al Catasto fabbricati del Comune di Firenze foglio 96, 

particella 3, subalterno 24, Via Mannelli n. 87, piano 1, Zona Censuaria 2, Cat. A/2, Cl. 3, 

vani 5,5, superficie catastale mq. 68, rendita catastale € 795,34; 

 

2. di procedere, mediante la U.O. URP, alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per estratto 

della proroga di avviso d'asta per l'alienazione dell'immobile posto in via Mannelli cv. 87 – 

Firenze; 

 

3. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo camerale on-line. 

 

CDC: Provveditorato 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott. Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
 

 


		InfoCamere - Firma digitale
	MARTINUZZI GERRI
	InfoCamere - Firma digitale




