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permuta, previa adozione di apposito allo di indirizzo dell'organo collegiale competente. Nel
prowedimento che autorizza la permula viene determinato da parte dell'Amministrazione l'uso e
la destinazione pubblica dei beni che si intendono acquisire.
2 Le risullanze della trattativa vengono approvate con determinazione del Responsabile del
Sellore Gestione del Territorio.

Art . 125 La commissione di gara,
1. Per quanto riguarda la composizione e il funzionamento della commissione di gara si applica
quanto previsto dal presente regolamento ail'art. 24.

Art . 126 Pubblicità degli esiti di gara
1. I risultati delle gare di cui al presente titolo sono resi noti con avviso pubblicato all'albo
dell'ente. Per quelli relativi all'alienazione di beni il cui valore supera € 250.000,00 l'avviso è
altresl pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, nonchè sui quotidiani nei quali è stato
eventualmente pubblicato il bando.
2. Possono comunque essere individuate altre forme più o meno estese di informazione dell'esilo
della gara.
3 L'avviso, predisposto dal responsabile del procedimento, deve contenere l'elenco dei soggelli
invilati, le offerte presentate in sede di gara ed il soggello aggiudicatario con il relativo prezzo.

Art . 127 Acquisto di beni immobil i
1. Si possono acquistare sul mercato immobiliare gli immobili necessari alle finalità del comune,
accertata la convenienza del prezzo. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi
onere vincolo e gravame, da eliminarsi, ove esistenti, a cura del venditore prima della
stipulazione del contralto, salvo diverso e motivato provvedimento che dovrà essere assunto
dalla Giunta.
2 I beni che l'amministrazione intende acquistare sono valutati sulla base di una perizia di stima
effeltuata dall'ufficio competente, o da professionisti appositamente incaricati, redalla con
riferimento ai valori correnti di mercato, per i beni di caralteristiche analoghe.

Art . 128 Acqu isto di beni immobil i modalità di indivlduazione del contraente.
1. All'acquisto di beni immobili si procede mediante trallativa privata nei casi in cui la specificità
dell'oggello del contrallo non consenta owero non renda vantaggioso l'espletamento di una
procedura di gara.
2. Qualora l'amministrazione partecipi ad un'asta per l'acquisizione di immobili spelta al
responsabile del Seltore Gestione del Territorio indicare l'importo deil'offerta neil'ambito del
prezzo massimo fissato nell'allo di determinazione a contrarre, previa delibera di indirizzo della
Giunta che valuta la necessità, convenienza ed indica la somma massima da stanziare per
l'acquisto.
3 Resta ferma la possibiiità per il comune di ricorrere alla locazione finanziaria di opere pubbliche
secondo la normativa prevista dal Codice dei contralli e, per le parti non incompatibili con il
codice medesimo, dall'art. 46-bis della L.R. 7.11.2003 n. 27.

Art 129 Realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri.

1. Per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri,di importo pari o superiore
alla sogli comunitaria, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, lelle ra g), del codice
dei contralti.
2. Per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri di importo inferiore alla soglia
comunitaria, si applica l'art. 122, comma 8, del codice de contralli.
3. In entrambi i casi di cui ai commi precedenti la relativa procedura di gara può essere svolta dal
Comune, owero dal privato titolare del permesso di costruire.
4. Nel caso di gara svolla dal titolare del premesso di costruire resta salva l'applicazione degli
appositi all i regolamentari del Comune e le prescrizioni delle relative convenzioni di loltizzazione.,
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