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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    01/2022 DEL VERBALE 

N.    08/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 

gennaio 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino(1) Presidente ..........................................   [ * ] [   ] 

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................   [ * ] [   ] 

Antonio Maria Carbone Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Ales Kapun Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Santi Terranova Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore ...........................................   [ * ] [   ]  

 

Funge da Segretario la Consigliera Sandra Primiceri 

(1) collegato su piattaforma web ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

 

* * * 

OGGETTO:  locazione terreno di proprietà dell’Ente, sito in Comune di Muggia, via Flavia di 

Stramare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che: 

- con propria deliberazione n. 146 dd. 22.11.2021 (verb. 22) è stata indetto il nuovo avviso per la 

locazione del terreno di circa 225 parte della p.c.n. 140/5, già regolarmente affidato in uso come 

parcheggio  il cui contratto è scaduto in data 31.08.2021; 

- in data 07.12.2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio l’avviso riguardante la 

locazione in oggetto; 

VISTO il verbale della commissione di gara per l’assegnazione del terreno in oggetto, riunitasi il giorno 

22.12.2021, dal quale si desume, tenuto conto delle offerte pervenute, che il Sig. DELVECCHIO 

Michele ha presentato un’offerta migliorativa rispetto al prezzo a base d’asta pari ad euro 1.852,00 + 

I.V.A. annui per la durata contrattale di 3 anni; 

VISTO il verbale di consegna immobili redatto dall’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

ciò tutto premesso e considerato, 
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

 

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa che qui integralmente si richiamano,  il verbale di gara 

di data 22.12.2021 allegato sub. “A” alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale; 

2. di assegnare il locazione al Sig. DELVECCHIO Michele il terreno di 225 mq porzione della p.c.n. 

140/5 PT 2105 del C.C. di Muggia per un periodo di anni 3 (tre) per un canone di affitto annuale 

pari ad € 1.852,00 + I.V.A.; 

3. di autorizzare gli Uffici al compimento dei relativi atti istruttori e amministrativi presupposti e 

conseguenti; 

4. di autorizzare il Presidente  a sottoscrivere l’atto contrattuale di locazione una volta espletati tutti gli 

obblighi previsti dall’avviso di vendita immobiliare. 

 

                   IL SEGRETARIO                           IL PRESIDENTE 

                   (Sandra Primiceri)                           (Zeno D’Agostino) 

           F.to                           F.to 

 


