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Determinazione dirigenziale n.  153 del  05/12/2019 

Oggetto : Asta pubblica per l'alienazione del garage di proprietà della Camera di Commercio del 
Molise. Determinazioni a seguito della mancata presentazione di offerte.   

       
IL  SEGRETARIO GENERALE  

ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 90 del 17 novembre 2017 con la quale è stata effettuata la 
revisione dell’assetto della macro struttura della Camera di Commercio del Molise; 

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, 
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 
219 del 25/11/2016, che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di 
Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; 

- VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. 
Antonio RUSSO è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a 
seguito della designazione fatta dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 41 del 19/06/2019 al 
termine della procedura di selezione; 

- VISTA il  Provvedimento d'urgenza del Presidente N. 17 del 30/07/2019 con la quale è stata 
stabilita, ai fini della decorrenza dell’incarico, quale data di effettivo inizio di svolgimento delle 
connesse funzioni da parte del Dott. Antonio RUSSO, il 31 luglio 2019 (quinto giorno successivo 
alla notifica del Decreto all’interessato, avvenuta in data 26/07/2019); 
- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato al  
dott. Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, 
SERVIZI DIGITALI, SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - “ANAGRAFE E 
SERVIZI DI REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della struttura 
organizzativa dell’Ente; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate le 
“Linee di mandato e programma pluriennale 2016/2020”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 29 ottobre 2018 con cui è stata approvata 
la “Relazione previsionale e programmatica Anno 2019”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 22 del 21 dicembre 2018 con cui è stato 
approvato il “Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2019”, aggiornato con 
deliberazione del Consiglio Camerale n. 7 del 22 luglio 2019; 

- VISTA la deliberazione n. 94 del 21 dicembre 2018, con cui la Giunta Camerale ha approvato il 
“Budget Direzionale per l’anno 2019”, ”, aggiornato con deliberazione della Giunta camerale n.56 
del 15/07/2019; 

- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 5 del 31 gennaio 2019 con cui è stato approvato 
il Piano della performance 2019-2021, aggiornato con deliberazioni di Giunta n.56 del 15/07/2019 
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e n.76 del 08/10/2019, redatto in coerenza e per l’attuazione dei programmi prefissati nella 
Relazione Previsionale e Programmatica 2019 e dei servizi o attività assegnati alla competenza 
delle diverse Aree organizzative; 

- VISTA la Deliberazione n. 84 del 07 dicembre 2018 con la quale la Giunta aveva già espresso il 
proprio orientamento in merito ai primi passaggi da fare per l’attuazione del piano di 
razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Camera di Commercio;  

- VISTA la Deliberazione n. 23 del 18 marzo 2019 con la quale la Giunta aveva confermato gli 
orientamenti precedentemente espressi, deliberando l’alienazione del garage di proprietà 
camerale sito nel Comune di Isernia e destinato a  locale di deposito;  

- VISTI gli art. 73 lettera c) e 76 comma 2 del R.D. 827 del 23 maggio 1924; 

- VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 91 del 24/10/2019, con la quale si è proceduto ad 
approvare lo schema di avviso d’asta pubblica per l'alienazione del garage di proprietà della 
Camera di Commercio del Molise; 
- VISTA la determinazione n. 141 del 18/11/2019, con la quale si è proceduto ad approvare l’avviso 
per l’esperimento dell’asta pubblica per l’alienazione del garage di proprietà camerale; 
- PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 04/12/2019 e che non è 
pervenuta alcuna offerta di acquisto presso gli uffici camerali; 

 

d e t e r m i n a 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti; 
- di dichiarare deserta la gara non essendo pervenuta alcuna offerta di acquisto, entro il termine 
stabilito dall’avviso d’asta (04 dicembre 2019); 
- di rinviare alla Giunta camerale ogni successiva decisione in merito, come previsto dall’avviso 
d’asta.  
 

 

    
 
 
 

 
 


		InfoCamere - Firma digitale
	RUSSO ANTONIO
	InfoCamere - Firma digitale




