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DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
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AFFIDARE LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI UN'AREA DI PROPRIETÀ
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AREA.
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Oggetto: Determina a Contrarre – Approvazione Avviso pubblico per la manifestazione di
interesse tesa  ad individuare il soggetto a cui affidare la concessione in uso temporaneo
di un’area di proprietà comunale per l’installazione di un chiosco presso il parco giochi e
area fitness in via Schiavetti e la relativa manutenzione dell’intera area.

 

La sottoscritta Arch. Lidia Matarazzo, in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica , Gestione
Amministrativa del Patrimonio, Servizi Cimiteriali e SUAP del Comune di Santa Maria a Vico :

VISTI:

l’articolo 107, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 concernente funzioni e
responsabilità della dirigenza;
 
il Decreto Sindacale n. 7 del 22 Febbraio 2023 con il quale sono state affidate alla scrivente le funzioni
gestionali ex articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e l’incarico di Responsabile del Settore
Urbanistica ,Gestione Amministrativa del Patrimonio, Servizi Cimiteriali e SUAP del Comune di Santa Maria a
Vico con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui al precitato articolo;
 
il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 6 del 28.01.2016 ed in particolare l’art. 31 relativo alle determinazioni di competenza dei Responsabili di
Settore;
 
l’atto di indirizzo relativo alla concessione in uso temporaneo di un’area di proprietà comunale per
l’installazione di un chiosco presso il parco giochi e area fitness in via Schiavetti, a firma del Sindaco Andrea
Pirozzi , trasmesso al Responsabile Arch. Lidia Matarazzo in data 13.03.20123;
 
che al Settore è stata assegnata la gestione amministrativa del patrimonio comunale;
 
PREMESSO che:
 
il Comune di Santa Maria a Vico si è dotato di un Regolamento Comunale Chioschi approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 6 giugno 2008, modificato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 3 del 27 gennaio 2015;
 
sono in atto le procedure relative alla realizzazione di un’area fitness e giochi in Via Schiavetti;
 
al fine di ottimizzare l’utilizzo dell’area e garantire il controllo quotidiano della stessa, si ritiene procedere
con la concessione, in uso temporaneo di un’area di proprietà comunale, per l’installazione di un chiosco in
accordo ai criteri stabiliti dal Regolamento Comunale vigente a fronte della manutenzione ordinaria delle
attrezzature fitness, parco giochi e la manutenzione della circostante area a verde (taglio erba e
manutenzione delle piante e degli alberi).
VISTO:  Il Regolamento Comunale Chioschi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 6
giugno 2008, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27 gennaio 2015;
 
RITENUTO di dover procedere con un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse tesa ad
individuare il soggetto a cui affidare la concessione in uso temporaneo di un’area di proprietà
comunale per l’installazione di un chiosco presso il parco giochi e area fitness in via schiavetti e la
relativa manutenzione dell’intera area.
 
VISTO il Bilancio Previsionale 2022-2024 ed il DUP relativo al medesimo triennio, approvati rispettivamente
con D.C.C. n. 15 del 28.04.2022 e n. 16 del 28.04.2022;

il PEG provvisorio approvato con D.G.C. n. 10 del 09.01.2023

il P.I.A.O. approvato con D.G.C. n. 149 del 24.08.2022;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prima di procedere
all’affidamento e con successivo atto occorrerà comunque adottare la determinazione a contrattare,
indicando:
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Il fine che con il contratto si intende perseguire;
L'oggetto della concessione, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;
Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti inmateria di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 
RITENUTO dover nominare, in questo atto, la sottoscritta Arch. Lidia Matarazzo Responsabile Unico del
Procedimento che dovrà assolvere il ruolo definito dall’art. 31 del D.L.vo 50/2016 nel rispetto delle Linee
Guida denominate “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”;
 
ACCERTATO che il Responsabile Unico del Procedimento è in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida
denominate “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;

VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale;

VISTI:
Gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad
oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

RITENUTO,  che il presente atto non necessita del parere contabile;
 
ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Settore dichiara l’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 nel
procedimento de quo;
 
ATTESTATO che, con la sottoscrizione, il presente provvedimento non coinvolge interessi propri, ovvero di
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi del sottoscritto responsabile del servizio né
interessi di persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti
od organizzazioni con cui il sottoscritto ed il proprio coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui il sottoscritto responsabile
sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente;

ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo  n.267/2000 e ss.mm.ii

 

 D E T E R M I N A
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
 
1.       di dare attuazione a quanto disposto con l’atto di indirizzo relativo alla concessione in uso
temporaneo di un’area di proprietà comunale per l’installazione di un chiosco presso il parco giochi e
area fitness in via Schiavetti, a firma del Sindaco Andrea Pirozzi , trasmesso al Responsabile Arch.
Lidia Matarazzo in data 13.03.2023
 
2.       di approvare l’allegato avviso pubblico relativo alla concessione in uso temporaneo di un’area di
proprietà comunale per l’installazione di un chiosco presso il parco giochi e area fitness in via
Schiavetti;
 
3.       di approvare il Modello A - Istanza –  il Modello B – Autocertificazione  assenza conflitti di
interesse- il Modello C – Autocertificazione Antimafia,  il Modello D;
4.      di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente inottemperanza a
quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
 
5.     di attestare la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art.
147 bis del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

 

      Il Responsabile del Settore

Arch. Lidia MATARAZZO

2023 /278 del 14-03-2023

3/5



 

2023 /278 del 14-03-2023

4/5



 

 
Determinazione N. 278 DEL 14-03-2023
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE TESA AD INDIVIDUARE IL SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO
DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO PRESSO IL PARCO GIOCHI E
AREA FITNESS IN VIA SCHIAVETTI E LA RELATIVA MANUTENZIONE DELL'INTERA AREA.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

-          la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore finanziario;

 
-          la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata con il
presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000
(T.U.E.L.);

 
-          il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
-          tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale, a
cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
MATARAZZO LIDIA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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