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Proposta nr. 39 del 22/08/2018 - Determinazione nr. 36 del 22/08/2018 AREA SEGRETERIA
OGGETTO: Approvazione del bando per l’assegnazione in locazione di unità immobiliare ad uso
commerciale in via Flumignano 23/3.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 18 del 04/08/2014 con cui il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino è
stato nominato responsabile dell’Area Segreteria-Casa di Riposo Centro Bianchi;
VISTO il Decreto Sindacale nr. 5 del 22/05/2018, con la quale il Segretario Comunale dr. Nicola
Gambino è stato nominato Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
RICORDATO che il Comune di Mortegliano è proprietario dell’immobile, contraddistinto in catasto
urbano al foglio 27, Mappale 188 Ente Urbano di Aree 128,10, N.C.E.U Foglio 27 Mappale 188 Subalterno 3
Via Flumignano n. 23/3 Piano T Cat D/7. Destinazione Urbanistica : Zona per attrezzatura e Servizi
Pubblici-MB-Mercato Bestiame.
CONSIDERATO che il suddetto immobile può essere locato ad uso commerciale e che pertanto è
necessario procedere alla procedura di assegnazione per una durata complessiva di n. 6 anni;
VISTO il bando ed i relativi allegati per la locazione da espletare mediante procedura in evidenza
pubblica con le modalità delle offerte segrete in seduta pubblica a rialzo sul prezzo offerto posto a base di
gara;
VISTI il bando di gara ed i relativi allegati, ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto
dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012, non si ravvisano situazioni di conflitto di interesse, neanche
potenziale;
PRESO ATTO CHE l’aggiudicatario / collaboratori esterni a qualsiasi titolo / titolari di organi, per il
personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica / i collaboratori delle ditte
fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione si impegna/impegnano all’osservanza
del Codice di comportamento e nel caso di violazione è prevista la risoluzione o la decadenza del
rapporto;
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VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio triennale 2018-2020 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 10/01/2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato, in via provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione anni 2018-2019 in vigenza di esercizio
provvisorio e con lo stesso sono state assegnate le risorse ai Responsabili di posizione organizzativa;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo nr.
267/2000;
VISTI gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA
per quanto in premessa,
1)di stabilire che la locazione dell’immobile di proprietà comunale contraddistinto in catasto urbano al
foglio 27, Mappale 188 Ente Urbano di Aree 128,10, N.C.E.U Foglio 27 Mappale 188 Subalterno 3 Via
Flumignano n. 23/3 Piano T Cat D/7.Destinazione Urbanistica : Zona per attrezzatura e Servizi
Pubblici-MB-Mercato Bestiame venga effettuata espletare mediante procedura in evidenza pubblica alle
condizioni previste nella bozza del bando di gara che si allega alla presente;
2) di approvare l’allegato bando di gara ed i relativi allegati stabilendo che l’aggiudicazione avverrà con
le modalità delle offerte segrete in seduta pubblica a rialzo sul prezzo offerto posto a base di gara;
3) di pubblicare la presente nel sito web dell’ente - sezione Amministrazione trasparente in ossequio al
disposto di cui all’art 23 D. Lgs 33/2013.

Responsabile del procedimento: Dott. Nicola Gambino
Responsabile dell’istruttoria: Francesca Tomasetig

Mortegliano, 22 /08/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
SEGRETERIA
Dott. Nicola Gambino
__________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 22/08/2018 e
fino al 06/09/2018, senza reclami o denunce.
IL RESPONSABILE
Dott. Nicola Gambino
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