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UFFICIO CONTRATTI                            
OGGETTO:Concessione  d’uso  temporaneo  dello  spazio  comunale  delimitato  dalle  Mura

Rinascimentali connesso allo svolgimento di attività commerciale- AGGIUDICAZIONE-
REVOCA 

SI RISCONTRA LA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE  
AI SENSI ART. 147 BIS-COMMA 1 -DEL TUEL APPROVATO

 CON D. LGS. 18.8.2000 N.267  
                                                                                    Il Responsabile del Servizio finanziario    
                                                                                       f.to         (rag.Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE P.O.  DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO 

 che con deliberazione di G.C. n° 144 del 20.8.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato fornito
a  questo  Ufficio  l’atto  di  indirizzo  finalizzato  al  raggiungimento  dell’obiettivo  della
concessione  a  terzi,  con  obbligo  di  gestione  e  manutenzione, dello  spazio  comunale
delimitato  dalle  Mura  Rinascimentali,  naturalmente  vocato  a  “terrazza  panoramica”  con
affaccio  verso  la  Valle  dell’Agri  e  il  Mar  Jonio,  tenuto  conto  di  una  serie  di  specifiche
indicazioni ivi espressamente riportate;

 che con propria determinazione n. 276/709 del 30.8.2018 è stato avviato  il procedimento di
gara  per  la  concessione  d’uso  temporaneo  dello  spazio  comunale  delimitato  dalle  Mura
Rinascimentali, in premessa meglio specificato, e a tale scopo approvare il relativo schema di
avviso pubblico per la procedura ad evidenza pubblica, stabilendo  quale prezzo da porre a
base di gara per l’intero periodo della concessione (due anni), l’importo di € 5.500,00 e la
pubblicità dell’avviso  all’albo pretorio comunale e alla sezione trasparenza per la durata non
inferiore a dieci giorni;

 che  con  propria  determinazione  n.309/778  del  27.9.2018  si  è  proceduto  ad  aggiudicare
definitivamente la concessione in parola;

DATO ATTO che con nota del 25.3.2019, acquisita in pari data al protocollo generale del Comune al n.4223, il
sig. QUINTO Bruno titolare della ditta “IL RISTORO DEL BRIGANTE con sede in Montalbano Jonico alla piazza
Colombo n.5 ha comunicato di non avere più interesse alla concessione in parola per altre necessità proprie
nel frattempo subentrate;
RITENUTO di procedere alla revoca dell’aggiudicazione in parola;
DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;

VISTI:

 il  Titolo  I,  art.  149  e  succ.  del  TUEL  approvato  con  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.267,  concernente
l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;



 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 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 e successive proroghe;

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

1) di revocare, l’aggiudicazione avvenuta  con verbale di gara del 13.9.,2018 e determinazione n.309/778 del
27.9.2018,  della  concessione  d’uso  temporaneo  dello  spazio  comunale  delimitato  dalle  Mura
Rinascimentali,  in  premessa  meglio  specificato,  QUINTO  Bruno  titolare  della  ditta  “IL  RISTORO  DEL
BRIGANTE con sede in Montalbano Jonico alla piazza Colombo n.5.

2) di trasmettere copia della presente determinazione al signor QUINTO Bruno per l’opportuna conoscenza;
3) di dare atto che la presente determinazione.
 È  esecutiva  al  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura

finanziaria;
 Va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Segreteria e sul sito web sezione

trasparenza del Comune;
 Va pubblicata alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

                  
                                                 Il Responsabile dell’Area Tecnica
                                                                                                           f.to    Arch.Giancarlo DE ANGELIS

 
                     
L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI: 
f.to M. Rosanna DI SANZA

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 537 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 03/04/2019 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 03/04/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************
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