COMUNE DI NOMAGLIO
Città Metropolitana di Torino
**************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE N. 9/2019

OGGETTO : APPROVAZIONE BANDO ASTA PUBBLICA E DISCIPLINARE PER
LOCAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA - CASA PER FERIE

Nomaglio, lì 03/04/2019

Det. 9/2019 : APPROVAZIONE BANDO ASTA PUBBLICA E DISCIPLINARE PER LOCAZIONE DI STRUTTURA
RICETTIVA - CASA PER FERIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Considerato che il Comune è proprietario del fabbricato ad uso attività ricettivo / turistica “Casa
per ferie”, , sito in Nomaglio Via Marconi 1, identificato al Catasto Fabbricati di Codesto Comune
al Foglio 6 Mappale 95 Subalterno 101, avente la superficie commerciale di circa mq.491, le cui
planimetrie sono allegate al presente bando di gara (Allegato A);
Tenuto conto che è intento dell’Amministrazione provvedere a dare in locazione mediante bando
di asta pubblica detto immobile a soggetti idonei che intendano insediarvi compatibili attività di
somministrazione e ricettività turistico ricettiva, possibilmente creando integrazioni e sinergie con le
peculiarità del territorio;
Valutato che per l’aggiudicazione della locazione si procederà mediante asta pubblica con il
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’a.rt.95 comma 3 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto che è quindi necessario provvedere alla stesura ed approvazione di un bando di asta
pubblica con relativo disciplinare
Vista la Deliberazione di giunta Comunale n°22 del 03/04/2019 con la quale si determina l’indirizzo
a procedere per la locazione dell’immobile secondo quanto in premessa;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
DETERMINA
1.

Di approvare il BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE E GESTIONE DEL
FABBRICATO AD USO ATTIVITA’ RICETTIVA / TURISTICA “CASA PER FERIE”, DI PROPRIETA’
COMUNALE, SITO IN NOMAGLIO VIA MARCONI 1 ed il relativo disciplinare di gara

2.

Di dare atto che il provvedimento non comporta al momento assunzione di impegno di spesa;

3.

Di demandare agli uffici competenti i provvedimenti relativi alla pubblicazione della presente
determinazione

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi art. 49 e art. 147 bis,
comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.
Nomaglio, lì 03/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCANTONI Moreno Emilio

Visto ai attesta:
□ la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 47 bis – 1° comma – del D.Lgs n.
267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.
□ che la presente determinazione non comporta impegni di spesa.
CIG

Anno

Imp / Sub

Codice

Voce

Capitolo

Art.

Piano Fin.

Importo €

Nomaglio, lì 03/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MORENA Cecilia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata:
□ all’Albo Digitale del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
□ all’Albo Storico Web ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
□ nella Sezione Trasparenza – Bandi di gara e contratti – Contratti pubblici lavori, servizi e
forniture ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013;
□ nella Sezione Trasparenza – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ai sensi
degli artt. 26, 27 del D.lgs n. 33/2013
Nomaglio, lì 04/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(COSTANTINO Dr. Giuseppe)

