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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
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Tel.0835-593811,Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°__697__/2016
N° 12928 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1428 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                        n°d’ordine _____317___  del __8-09-2016
UFFICIO CONTRATTI           
OGGETTO:ART.192  DEL  TESTO  UNICO  ENTI  LOCALI  APPROVATO
CON D.LGS.  N°267/2000   CONCESSIONE  D’USO  AREA  VILLA  VIA  PISANELLI
-MANCATA AGGIUDICAZIONE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – art. 151, comma 4 del TU  
enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

Prenotazione/Impegno

N. _________ del __________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott. Antonio TRIPALDI)

IL RESPONSABILE p.o. dell’ AREA TECNICA

Premesso 

 che  con  determinazione  A.T.n.240/476  del  30.6.2016  sono  state  stabilite  le  procedure  per
l'affidamento  della  concessione del  diritto  d'uso su parte  dell'area  costituente  la  villa  di  via
Pisanelli  per  lo  svolgimento  di  attività  commerciale  ed  approvato  il  bando di  gara  con  un
importo sul quale offrire il rialzo di €.5000 a base di gara;

 che  il  bando  è  stato  pubblicato  dal  4.7.2016  al  19.7.2016  all'albo  pretorio  cartaceo  ed
informativo e sul sito web di questo Comune nonchè inviato agli albi dei Comuni limitrofi; 

 Che entro  il  termine  di  scadenza  ore  13  del  giorno  19.7.2016 è  pervenuto  il  solo  plico  della  ditta
DONADIO Salvatore via Isonzo n.21 MONTALBANO JONICO, plico pervenuti il 19.7.2016 ore 10,25
prot.n.10300;

 Che con verbale in data 21.7.2016 si prendeva atto dell'unica offerta pervenuta da parte della
ditta  citata  e la Commissione  a cio'  deputata   procedeva ad aggiudicare  provvisoriamente la
concessione d’uso in favore del suddetto al  prezzo di €.5.500,00;

 Che si è proceduto alla verifica dei requisiti del concorrente ai fini dell'aggiudicazione definitiva;

 Che la verifica ha condotto ad accertare la carenza dei requisiti di cui all'art. 80 -comma 4- del
D.lgs. n.50 del 18.4.2016, come da note Agenzia delle Entrate, acquisite al protocollo generale
del Comune in data 25.8.2016 prot.n.11783 e del 7.9.2016 prot.n.12420;

Ritenuto non potersi procedere ad aggiudicazione definitiva della concessione in questione alla ditta



suddetta;

VISTI:
 il TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

 il D.lgs n.50/2016;

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato
il comando parziale dell’Arch. Giancarlo De Angelis, limitatamente alle giornate settimanali di lunedì e
giovedì, con decorrenza dal 18/7/2016 al 17/7/2017, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione
alla stessa allegata

 il decreto sindacale prot.n.10235 del 18.7.2016 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico
di Responsabile p.o. Area Tecnica  all'arch.Giancarlo DE ANGELIS ,  con possibilità di sostituzione, in
caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom.Rocco BREGLIA;

D E T E R M I N A
per le motivazioni espressi in premessa

1. Di  non procedere all'aggiudicazione  definitiva della  concessione del diritto d'uso su parte
dell'area costituente la villa di via Pisanelli.

2. Di comunicare il presente provvedimento al concorrente DONADIO Salvatore da Montalbano
Jonico.

3. di pubblicare sul sito web del Comune alla sezione trasparenza  la presente determinazione.

4. Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria,  Tecnico e Contratti per
gli adempimenti di competenza.

5. Di dare atto che la presente determinazione:   - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per
15 giorni consecutivi;    - va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della Segreteria.

IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA
F.TO (Arch.Giancarlo DE ANGELIS)

L'ISTRUTTORE D.UFFICIO CONTRATTI
       f.to    (Maria Rosanna DI SANZA)

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t
Città di

Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta  che la  presente DETERMINAZIONE è stata  pubblicata  nella  parte  dello  spazio web del  sito  informatico

istituzionale  di  questo  Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:IL SEGRETARIO COMUNALE________________
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