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OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME MANCATA VENDITA IMMOBILE 

COMUNALE DI CONTRADA TARDIO.  NOVELLA SALVATORE 
VIA DANTE 216 -  92028 Naro (AG) 

                  
IL RESPONSABILE  SETTORE TECNICO P.O. VII 

Premesso che: 
• Con avviso sindacale prot. nn. 12125 del 10/10/2012 è stato reso noto che è posto in vendita, 

mediante asta pubblica, l’immobile comunale di Contrada Tardio identificato al foglio 44 

particella 196 are 02 ca 90, per il prezzo a base d’asta di € 2.900,00; 

• In data 28/11/2012 è stata espletata l’asta pubblica , come si rileva dal verbale di pari data, e 

che dallo stesso verbale risulta aggiudicataria la ditta Novella Salvatore residente in Via 

Dante n.216  92028 Naro (AG), che ha offerto il prezzo di € 3.000,0 compresa IVA; 

• Con D.D. n. 50 del 30/01/2013 è stata aggiudicata in via definitiva la vendita; 

Tutto ciò premesso,  

Visto la nota del 17/02/2014 prot. 1957 con la quale il Sig. Novella Salvatore richiede la 

restituzione delle somme versate per la vendita dell’immobile, in considerazione che non è stato 

possibile effettuare l’atto di vendita per mancanza di titolarità da parte del Comune; 

Riscontrata la veridicità di quanto asserito dal Sig. Novella Salvatore; 

Richiamata: la competenza di questo ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77; 

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali, e successiva D.S. n. 73 del 27/09/2010 di rimodulazione degli incarichi alle 

varie P.O.; 

 Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 
DETERMINA 

1. Di restituire al Sig. Novella Salvatore, nato a Naro il 02/09/1961 ed ivi residente in Via Dante 

n.216, c.f. NVLSVT61P02F845B LA SOMMA DI € 3.000,00 dallo stesso versata per 

l’acquisto del terreno di Contrada Tardio ed a seguito della mancata stipula dell’atto pubblico 

per carenza del Comune. 

2. Di imputare la somma al n.       intervento ______________ cap. ____ del corrente bilancio. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                               IL  CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII 

           Geom. Vincenzo Militello                                                                                             Arch. Angelo Gallo  


