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OGGETTO

BANDO DI ALIENAZIONE DELL'AREA SITA NELL’UTOE 32 – LA 
FONTINA/PRATICELLI IN VIA E. MONTALE ANG. VIA G. LEOPARDI – RETTIFICA 
PER ERRORE MATERIALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 787 del 27/07/2022 è stato approvato il Bando di 
alienazione dell’area sita nell’UTOE 32 – La Fontina/Praticelli, in via E. Montale ang. via G. 
Leopardi, insieme con i relativi allegati, 

Considerato che all’art. 3 – Modalità di presentazione dell’offerta è stato riscontrato un refuso per 
errore materiale relativo alla dicitura da riportare sul plico;

Ritenuto, pertanto, di:
• rettificare  per  errore  materiale  il  Bando  di  alienazione  dell’area  sita  nell’UTOE  32  –  La 

Fontina/Praticelli, in via E. Montale ang. via G. Leopardi modificando all’art. 3 – Modalità di 
presentazione dell’offerta la dicitura da riportare sul plico come segue:
“NON  APRIRE  -  OFFERTA  PER  ACQUISIZIONE  AREA  SITA  NELL’UTOE  32  –  LA 
FONTINA/PRATICELLI IN VIA E. MONTALE ANG. VIA G. LEOPARDI”,
come da bando allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, rettificato come sopra;

• dare atto che restano ferme le altre disposizioni contenute nel bando;



• pubblicare nell’apposita sezione del sito l’opportuno avviso di rettifica;

Visti:
• la l. 241/1990 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di rettificare per errore materiale il Bando di alienazione dell’area sita nell’UTOE 32 – La Fon
tina/Praticelli, in via E. Montale ang. via G. Leopardi modificando all’art. 3 – Modalità di pre
sentazione dell’offerta la dicitura da riportare sul plico come segue:
“NON  APRIRE  -  OFFERTA  PER  ACQUISIZIONE  AREA  SITA  NELL’UTOE  32  –  LA 
FONTINA/PRATICELLI IN VIA E. MONTALE ANG. VIA G. LEOPARDI”,
come da bando allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, rettificato come sopra;

2. di dare atto che restano ferme le altre disposizioni contenute nel bando;
3. di pubblicare nell’apposita sezione del sito l’opportuno avviso di rettifica;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
5. di pubblicare il presente provvedimento sull’albo pretorio comunale e sul sito internet istituzio

nale.
 

Il Dirigente
Musumeci Leonardo / ArubaPEC S.p.A.
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