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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamata la propria Determinazione n. 738 in data 22/07/2020 con la quale si è proceduto ad

approvare  il  bando pubblico  avente  ad  oggetto  "concessione  temporanea  per  l'utilizzo  sportivo

dilettantistico di un'area pubblica nell'ambito del centro agroalimentare in località magangiosa";

Atteso che con l medesima Determinazione si  approvava la modulistica richiamata dal bando e

nello specifico l'allegato A (documentazione) e l'allegato B (offerta economica incrementale del

corrispettivo annuo);

Accertato che l'allegato B, reca un refuso, rispetto alle indicazioni del bando, nella parte di calcolo

del corrispettivo, ovvero viene data indicato al punto a) "offerta in rialzo canone annuo", senza

specificare che  l'offerta  incrementale,  debba intendersi  in termini  di  esecuzione di  interventi  di

manutenzione,  risanamento ambientale e di  decoro dell'area da quantificarsi  attraverso computo

metrico estimativo, cosi stabilito dell'articolo 5 del Bando;

Ritenuto necessario apportare la rettifica all'allegato B, allineando la determinazione del canone

fìsso e di quello incrementale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Bando;

Ritenuto  di  confermare  quanto  altro  stabilito  e  approvato  dalla  richiamata  Determinazione  n.

738/2020;

Visto  il  Decreto  Legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000;  Richiamato  il  vigente  Regolamento

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il  Decreto Sindacale n.  8 del  31.05.2019 di  conferimento degli  incarichi  di  direzione dei

Settori in conseguenza della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza

dal 21/05/2019; Visto l'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e

piano per la Trasparenza (PTPCT) 2019-2021, approvato con atto G.C. n. 19 del 31.01.2019; 

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  il  sottoscritto,  Geometra  Giovanni  Antonio

Mameli; 

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in

relazione al presente procedimento;

Attestata  la regolarità  e  correttezza dell'azione amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo 147 bis  del

D.Lgs 267/2000;

Per le causali in premessa 

DETERMINA 

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; Di approvare la rettifica

all'allegato B (offerta economica incrementale del corrispettivo annuo) previsto dal bando pubblico

avente ad oggetto "concessione temporanea per l'utilizzo sportivo dilettantistico di un'area pubblica

nell'ambito  del  centro  agroalimentare  in  località  magangiosa"  per  l'individuazione  di  idoneo

utilizzatore, nel rispetto di quanto previsto dal Bando, adeguandone il criterio di determinazione del

canone  annuo  e  del  corrispettivo  incrementale  da  determinare  secondo  il  criterio  previsto

dall'articolo 5 del medesimo bando;

Di stabilire che il corrispettivo incrementale del canone annuo per la concessione dell'area pubblica,

determinato ai sensi del Regolamento di occupazione di spazi pubblici per le aree appartenenti alla

terza categoria, applicato nella misura del 15% dell'aliquota di € 0,77/mq, e/o salvo altra aliquota

vigente  al  momento  della  aggiudicazione,  da  corrispondere  al  Comune  con  canoni  annuali

anticipati, il corrispettivo incrementale viene determinato attraverso computo metrico estimativo e

deve riguardare interventi di manutenzione, risanamento ambientale e di decoro dell'area per tutta la

durata della concessione; 

Di approvare l'allegato B (offerta economica incrementale del corrispettivo annuo), rettificato in

base a quanto precede; Di confermare integralmente ogni altro contenuto della Determinazione n.

738 del 22/07/2020.

       Il Responsabile del Settore 

(Geom. Giovanni Antonio Mameli)
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