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SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° 82 DEL 09/03/2018

OGGETTO: CONCESSIONE AREA COMUNALE SU 
PROLUNGAMENTO VIA 2 GIUGNO - APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità
della dirigenza, in forza del quale ai responsabili  degli uffici e dei servizi sono
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa.
Visto il decreto del Sindaco n. 5/2018 del 19/01/2018 di nomina del sottoscritto
quale Responsabile  del  Settore Urbanistica e Igiene Urbana e, ad interim, del
Settore  LL.PP  e  Programmazione,  fino  al  31/12/2018,  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 
Premesso che con Deliberazione di G.C. n. 9 del 25/1/2018, vista la richiesta di
concessione avanzata da un'Associazione, è stato dato mandato al sottoscritto di
predisporre e pubblicare un Avviso Pubblico per la concessione in comodato d’uso
per un periodo di anni 10 dell'area di proprietà comunale ubicata in Trepuzzi,
prolungamento di via 2 Giugno, da utilizzare per finalità scientifiche e di ricerca
ambientale ad associazioni o enti interessati ad utilizzarla nel campo della ricerca
scientifica o per altri usi legati alla tutela ambientale.
 
Visto lo schema di Avviso Pubblico con i relativi allegati e lo schema di contratto
di comodato d’uso allegati alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale.
 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione dei suddetti documenti prima di
procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico.
 
Dato atto che la predetta deliberazione di G.C. n. 9/2018 ha già acquisito il
parere positivo del Responsabile dei Servizi Finanziari.
 
Visto:
· la Deliberazione di G.C. n.  9 del 25/1/2018;
· il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50 e le successive modifiche e integrazioni;
· il  Testo  Unico  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  Decreto
Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e le successive modifiche e integrazioni;
· lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato
e trascritto: 

1. di approvare l’Avviso Pubblico con i relativi allegati e lo schema di contratto di
comodato d’uso allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale per
la  concessione  in  comodato  d’uso  dell’area  di  proprietà  comunale  sita  sul
prolungamento della via 2 Giugno, nella quale ricadono le opere terminali della
rete di raccolta delle acque meteoriche;
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2. di  dare  atto  che  l’Avviso  Pubblico  con  i  relativi  allegati  verrà  pubblicato
sull’Albo Pretorio On Line del Comune di Trepuzzi e vi rimarrà per tutto il periodo
di validità dello stesso, fissato in 20 giorni; 

Il presente provvedimento, non comportando l’assunzione di impegno di spesa, è
immediatamente esecutivo. 

Per l'istruttoria del procedimento
Il Responsabile

_________________________
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giancarlo FLORIO

...............................................................
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero
Reg. 399 il 12/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 12/03/2018

IL MESSO COMUNALE
Francesco Giordano

........................................................
________________________________________________________________________________________________
.Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed integrato dal  D.Lgs.  n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.
________________________________________________________________________________________________
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