
DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-187.0.0.-14

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Febbraio il sottoscritto Chirico Giacomo in qualita' di  
dirigente  di  Direzione  Valorizzazione  Patrimonio  E  Demanio  Marittimo,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELL’AVVISO PUBBLICO PER 
LA RICERCA DI IMMOBILI A DESTINAZIONE ABITATIVA E NON, DA ACQUISIRE IN 
PROPRIETÀ NEL CENTRO STORICO.

Adottata il 28/02/2022
Esecutiva dal 28/02/2022

28/02/2022 CHIRICO GIACOMO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2022-187.0.0.-136 in data 28/12/2021 è stato approvato un av-
viso pubblico per la ricerca di immobili a destinazione abitativa e non, da acquisire in proprietà nel 
Centro Storico;

- l’avviso ha stabilito che le proposte di vendita dovevano pervenire all’Ufficio Archivio Generale e 
Protocollo del Comune di Genova entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/02/2022, a pena di 
esclusione;

Considerato che è interesse della Civica Amministrazione favorire la più ampia partecipazione 
alla procedura di cui trattasi, consentendo altresì agli interessati di individuare la corretta valutazio-
ne in caso di immobili complessi;

Ritenuto pertanto di prorogare i termini di scadenza della presentazione delle proposte di vendi-
ta alle ore 12.00 del giorno 31 marzo 2022, mantenendo inalterato ogni altro elemento già contenuto 
nell’avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 2022-187.0.0.-136;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 
dell’art. 147bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

- in relazione al presente provvedimento è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi, in attuazione dell’art. 6-bis – Legge 241/1990 e s.m.i.;
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Visti:

- gli articoli 107, 153 comma 5, 192 comma 1 e 179 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

D E T E R M I N A

1)  di prorogare, per i motivi esposti in premessa, i termini di scadenza per la presentazione 
delle proposte di vendita relative all’avviso pubblico per la ricerca di immobili a destinazione abita-
tiva e non, da acquisire in proprietà nel Centro Storico;

2) di stabilire che il nuovo termine per la presentazione delle proposte di vendita scada alle ore 
12.00 del giorno 31 marzo 2022, termine entro il quale gli interessati dovranno, a pena di esclusio-
ne, far pervenire la propria offerta al seguente indirizzo: Comune di Genova - Ufficio Archivio Ge-
nerale e Protocollo – Via di Francia 1 – 16149 Genova;

3)  di confermare il contenuto di tutte le altre clausole dell’avviso pubblico approvato con la ci-
tata determinazione dirigenziale n. 2022-187.0.0.-136;

4) di pubblicare i nuovi termini di scadenza per la presentazione delle proposte di vendita sul 
sito web del Comune di Genova, in corrispondenza dell’avviso in precedenza pubblicato;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 
dati  personali.

Il Dirigente
Ing. Giacomo Chirico
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