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Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Luigi Vanini F.to Laura Avitabile 

  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio On Line di questo Comune il giorno 08.03.2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai 

sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con contestuale trasmissione dell’elenco ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Griante, 08.03.2019 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Laura Avitabile 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione è 

divenuta esecutiva il giorno 04.03.2019 perchè 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

□ è decorso il termine di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., senza 

che siano stati sollevati rilievi. 

 

Griante, 08.03.2019 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Laura Avitabile 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

Griante, 08.03.2019 

 

Il  Segretario Comunale 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N. 17 Reg. Delib. 

 

 

 

OGGETTO: ALIENAZIONE    MEDIANTE   ASTA   PUBBLICA   DI   NUMERO UNO 

IMBARCAZIONE MODELLO 'LUCIA' DI PROPRIETÀ COMUNALE. ATTO 

DI INDIRIZZO.         ----------------------------------------------------------------------------  

 

 

L’anno --- duemiladiciannove  ------------------------ addì ---quattro  ------------------------------ del 

mese di --- marzo ----------------------------------------------- alle ore ---19,10 --- nella sede comunale si è 

riunita la Giunta Comunale 

 

Risultano: 

 

Num. 

D’Ordine 

 Presente 

Assente 

1 Vanini Luigi PRESIDENTE P 

2 Ortelli Pietro VICE SINDACO P 

3 Ortelli Mauro ASSESSORE P 

 

Totale presenti   3 

Totale assenti     0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Laura Avitabile 

 

Il Sig. Luigi Vanini, Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:



 

 

Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 04.03.2019 

 

 

OGGETTO: ALIENAZIONE    MEDIANTE   ASTA   PUBBLICA   DI   NUMERO UNO 

IMBARCAZIONE MODELLO 'LUCIA' DI PROPRIETÀ COMUNALE. 

ATTO DI INDIRIZZO.         

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Griante è proprietario di un’imbarcazione modello “Lucia”; 

Rilevato che, detta imbarcazione, è da tempo inutilizzata in quanto necessita di consistenti ed 

onerosi interventi di manutenzione straordinaria; 

Evidenziato che, l’entità degli interventi di manutenzione straordinaria su detta imbarcazione, 

rende antieconomica la riparazione della stessa anche in funzione dell’utilizzo dell’imbarcazione 

stessa; 

Appurata pertanto la convenienza di procedere a cedere a terzi, mediante asta pubblica, 

l’imbarcazione di cui trattasi nello stato in cui si trova; 

Ritenuto pertanto di esprimere il proprio atto di indirizzo al Responsabile dell’Area tecnica 

affinché compia tutti gli atti gestionali necessari per addivenire all’alienazione mediante cessione a 

terzi, previo espletamento di asta pubblica, dell’imbarcazione modello “Lucia” 

Visto il D.L.gs.18.08.2000, n.267; 

Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge anche ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

D.Lgs.267/2000, 

DELIBERA 

1) Le premesse, che qui si intendono tutte riportate, costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

2) Di esprimere il proprio atto di indirizzo e conseguentemente di dare mandato al Responsabile 

dell’Area Tecnica affinché compia tutti gli atti gestionali necessari al fine di addivenire, previo 

espletamento di asta pubblica, all’alienazione mediante cessione a terzi dell’imbarcazione 

modello “Lucia” di proprietà comunale. 

3) Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio on line, la presente deliberazione 

ai capigruppo consiliari. 

 

 


