**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza

Determina:
N. 111
Data: 01/07/2015

OGGETTO:
Manifestazione di interesse per l’affidamento in Concessione a
norma dell’Art. 30 del D.Lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii. dell’edificio
di proprietà del Comune, da adibire a Centro Alloggio Sociale per
particolari Categorie Sociali di cui al D.D.G: N. 8089 del
07.07.2014 Art. 1 e 7 punto 7 e 8.

L'anno 2015 il giorno uno del mese di Luglio alle ore 12 e minuti 30 negli Uffici comunali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Geom. Francesco NOCITO, Dirigente dell’Area Tecnica, e Responsabile Unico
del Procedimento dei lavori di cui in oggetto;
PREMESSO

Che con Deliberazione n. 59 del 22.06.2015, è stato dato al sottoscritto specifico atto di
indirizzo per porre in essere tutti gli adempimenti per l’individuazione di un soggetto idoneo
per l’affidamento in concessione a norma dell’Art. 30 del D. Lgs n. 163/2006, dell’edificio di
proprietà del Comune, da adibire a Centro Alloggio Sociale per particolari Categorie
Sociali di cui al D.D.G. della Regione Calabria N. 8089 in data 07.07.2014, Art.
1 e 7 punto 7 e 8;
Visto l’Art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto
che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e la ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Precisato quindi che:

1) Con l’esecuzione del contratto intende procedere all’affidamento in concessione a
norma dell’Art. 30 del D. Lgs n. 163/2006, dell’edificio di proprietà del Comune, da adibire a
Centro Alloggio Sociale per particolari Categorie Sociali di cui al D.D.G: N. 8089 della
Regione Calabria in data 07.07.2014 Art. 1 e 7 punto 7 e 8;

2) Il contratto dovrà essere stipulato: in forma pubblica amministrativa, tramite
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sottoscrizione del Responsabile del servizio Geom. Francesco NOCITO e rogazione del
Segretario Comunale con spese a carico dell'aggiudicatario;
Ritenuto, inoltre, di approvare l’allegato schema dell’ avviso pubblico a presentare
manifestazione d’interesse per realizzare l’affidamento in concessione a norma dell’Art. 30
del D. Lgs n. 163/2006, dell’edificio di proprietà del Comune, da adibire a Centro Alloggio
Sociale per particolari Categorie Sociali di cui al D.D.G. N. 8089 del 07.07.2014 Art. 1 e 7
punto 7 e 8;
Visti gli Artt. 42, 48 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000, e rilevato che nel caso in specie, la
competenza risulta ascrivibile al Dirigente, in quanto ad Esso attribuita espressamente
dall’Art. 192 del medesimo D. Lgs.
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del citato Decreto Legislativo;
DETERMINA
Di indire manifestazione di interesse mediante avviso pubblico, per l’individuazione di
soggetti idonei interessati a partecipare alla successiva gara informale “ a norma del comma
3 dell’Art. del D. Lgs n. 163/2006, per l’affidamento in concessione a norma dell’Art. 30 del
D. Lgs n. 163/2006, dell’edificio di proprietà del Comune, da adibire a Centro Alloggio Sociale
per particolari Categorie Sociali di cui al D.D.G. della Regione Calabria N. 8089 in data
07.07.2014 Art. 1 e 7 punto 7 e 8;
Di approvare l’avviso pubblico per la presentazione di manifestazione d’interesse, che
allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
Di rendere pubblico l’avviso , mediante pubblicazione all’Albo Pretorio On – line e sul sito
Istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. NOCITO Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo _________ data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lì 01/07/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 292 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di
pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lì 01/07/2015

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. NOCITO Francesco

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lì 01/07/2015

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO
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