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n. 1/2019

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2018/2020.

emessa ai sensi

In data 2 gennaio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Davide Cuna



Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27.05.2014, si è statuito di ritenere procedibile 
l’attribuzione in godimento a soggetti terzi dell’immobile ex pesa pubblica, identificato catastalmente al 
fg.4, p.lla 370, attraverso l’utilizzo del modulo locatizio-privatistico, a motivo della natura disponibile del
bene

- che nel suddetto atto deliberativo venivano stabilite le modalità prescrittive secondo cui procedere 
all’attribuzione in godimento a soggetti terzi dell’immobile ex pesa pubblica.

Preso atto che, con deliberazione C.C. n. 8 del 17 marzo 2015, è stato approvato il vigente regolamento 
per la gestione del patrimonio immobiliare comunale che prevede all’art. 18 comma 2 la possibilità di 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa includendo, oltre al prezzo, i 
progetti di investimento che prevedano una ottimale utilizzazione della concessione/locazione.

Dato atto che, a seguito dell’adozione della sopracitata deliberazione consiliare, il Settore Patrimonio ha 
esperito varie procedure finalizzate all’attribuzione in godimento a soggetti terzi dell’immobile ex pesa 
pubblica.

Richiamata, da ultimo, la determinazione dirigenziale n. 1 del 13/04/2017 - 166 R.G. con cui il Settore 
Patrimonio ha proceduto ad esperire procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’immobile ex 
pesa pubblica e zona circostante, finalizzato allo sfruttamento economico del bene con pubblica fruizione.

Preso atto che anche tale ultima gara ad evidenza pubblica non è andata a buon fine.

Considerato peraltro che ancora permane l’interesse pubblico alla rivitalizzazione dell’immobile ex pesa e
zona circostante, per cui si ritiene necessario riproporre un’ulteriore procedura ad evidenza pubblica 
finalizzata all’attribuzione in godimento a soggetti terzi dell’immobile ex pesa pubblica secondo quanto 
previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.05.2014,e secondo le modalità previste 
dall’art. 18 comma 2 del vigente regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare comunale

Richiamata in tal senso la deliberazione G.C. n. 193 del 27/11/2018, esecutiva, con cui si è stabilito di 
dare indirizzo al Responsabile del Settore Patrimonio:

- per la riattivazione di una procedura ad evidenza pubblica per l’utilizzo a scopo commerciale aperto al 
pubblico dell’immobile ex pesa pubblica di via Toselli s.n.c., e zona circostante, previa procedura ad 
evidenza pubblica, secondo le disposizioni di cui dall’art. 18 comma 2 del vigente Regolamento per la 
gestione del patrimonio immobiliare comunale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 
del 17 marzo 2015 e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

-di predisporre il relativo avviso da porre a base di gara tenendo conto delle modalità prescrittive 
contenute nella deliberazione C.C. n.3/2014;

-di stabilire la determinazione del relativo canone secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 3 del 
vigente Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare comunale.

Preso peraltro atto che i precedenti procedimenti relativi all’assegnazione in uso dell’immobile ex pesa 
pubblica erano stati assegnati al dott. Vincenzo Zanzarella, Segretario Generale dell’ente ai sensi dell’art. 
97 c. IV lett. d) del TUEL.

Preso atto che, ad oggi, il dott.  Vincenzo Zanzarella ha cessato le funzioni di Segretario Generale del 
Comune di Giovinazzo per trasferimento in altra sede.

Preso altresì atto che in data 16/10/2018 il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale titolare del 
Comune di Giovinazzo



Richiamato il decreto sindacale n. 21113 del 20/12/2018 con cui si è stabilito di assegnare al dott. Davide 
Cuna, attuale Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’art. 97 c. IV lett. d) del TUEL, il procedimento 
relativo all’assegnazione in uso dell’ex pesa pubblica di via Toselli s.n.c., e zona circostante, secondo le 
indicazioni di cui alla deliberazione G.C. n. 193 del 27/11/2018.

Preso atto che il canone da versare, in applicazione di quanto stabilito con deliberazione C.C. n. 33/2014, 
è stato determinato in complessivi euro 39/mese giusta nota dell’Ing. Daniele Carrieri del 2/01/2019.

Ritenuto pertanto di avviare la procedura di evidenza pubblica finalizzata all’assegnazione in uso 
dell’immobile ex pesa pubblica di via Toselli s.n.c., e zona circostante di proprietà comunale secondo 
quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.05.2014, e secondo le modalità 
previste dall’art. 18 comma 2 del vigente regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare 
comunale

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetto terzo 
interessato all’assegnazione in godimento dell’immobile ex pesa pubblica di via Toselli s.n.c., e zona 
circostante

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

-di prendere atto che il canone mensile da versare per l’assegnazione in godimento dell’immobile ex pesa 
pubblica di via Toselli s.n.c., e zona circostante, in applicazione di quanto stabilito con deliberazione C.C.
n. 33/2014, è stato determinato in complessivi euro 39/mese giusta nota in data 2/01/2019 a firma 
dell’Ing. Daniele Carrieri.

-di avviare la procedura di evidenza pubblica finalizzata all’assegnazione in uso dell’immobile ex pesa 
pubblica di via Toselli s.n.c., e zona circostante di proprietà comunale secondo quanto previsto dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.05.2014, e secondo le modalità previste dall’art. 18 
comma 2 del vigente regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare comunale

-di approvare pertanto l’allegato avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetto terzo 
interessato all’assegnazione in godimento dell’immobile ex pesa pubblica di via Toselli s.n.c., e zona 
circostante

-di disporre la pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale di questo ente- 
sezione Avvisi, e l’affissione di manifesti pubblici nei luoghi a ciò deputati all’interno del centro urbano;

-di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri finanziari per il Comune di Giovinazzo

 

 

 

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


