
 
 

 

Determinazione dirigenziale n. 26 del  06.10.2020 

 

Oggetto: Procedura comparativa per la scelta del contraente finalizzata all’affidamento in 

locazione dell’immobile sito nel Comune di Perugia, Via Corcianese n. 232 presso il Centro 

Direzionale Quattrotorri, distinto al Foglio 263, particella I, sub 228 zona 2 cat C/1 classe 8 

mq. 145   

 

ACCERTAMENTO DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE  
 

Il Dirigente 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 

 

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'Automobile Club Perugia, adottato con 

determina del Direttore del 21 marzo 2013; 

 

VISTO il budget di gestione per l’esercizio 2020 approvato con  deliberazione del  Consiglio 

Direttivo del 28 ottobre 2019; 

 

VISTO il Registro degli immobili  nell’ambito del quale è registrato il bene immobile sito nel 

Comune di Perugia, Via Corcianese n. 232 presso il Centro Direzionale Quattrotorri, distinto al 

Foglio 263, particella I, sub 228 zona 2 cat C/1 classe 8 mq. 145; 

RICHIAMATA la propria determinazione del 13.08.2020 con cui, ritenuto opportuno valorizzare e 

mettere a reddito il bene in oggetto, ad oggi non utilizzato, è stata bandita, ai sensi dell’art. l’art. 4 

Dlg.vo 18 aprile 2016 n. 50, procedura di selezione comparativa per l’individuazione del locatario 

dell’immobile indicato in oggetto; 

RICHIAMATO dell’Avviso Pubblico di Selezione, pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente dal 

20.08.2020 al 05.10.2020; 

 

VISTO che all’avviso di selezione è stata data massima risonanza mediante specifica pubblicazione 

nell’Albo Pretorio del Comune di Perugia e nell’Albo Pretorio del Comune di Corciano;  

 

VISTI i referti di pubblicazione inviati, rispettivamente, dal Comune di Corciano (pubblicazione n. 

1205) e dal Comune di Perugia (pubblicazione n. 2871); 

 

VISTO l’art. 8 del citato Avviso di Selezione nella parte in cui individua nelle ore 12 del giorno 

05.10.2020 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;  

 

 

 



DETERMINA 

 

Di dare atto che alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (5 ottobre 2020 ore 

12.00) non risulta presentata alcuna offerta relativa alla locazione dell’immobile indicato in oggetto.  

 

      

                                             Il Direttore 

 

                                                                               (dott.ssa Maria Elena Milletti) 

 


