CITTÀ DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

AREA AMMINISTRATIVA -SERVIZIO 4

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 166/2017
OGGETTO:

Concessione d'uso dell'immobile di proprietà comunale ex scuola elementare di Saguedo, per
l'avvio di progetti finalizzati allo sviluppo di attività culturale, sociale, educativo, formativo,
assistenziale, ambientale, ricreativo e associativo. Approvazione verbale di gara.

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2,
previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e per gli effetti
previsti dagli artt. 183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCHETTI CHIARA
_______________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000).

Impegno di spesa n. _______ di €

sul Cap.

del bilancio

Impegno di spesa n. _______ di €

sul Cap.

del bilancio

Impegno di spesa n. _______ di €

sul Cap.

del bilancio

CIG N.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO - CONTABILITA’
Lucchiari rag. Lorenzo

Lendinara, _____________
________________________________________________________________________________

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 1193 del 09-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTRATTI/PATRIMONIO
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 01 marzo 2017 di approvazione del “Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017 - 2019”;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 in data 11 aprile 2017, per le motivazioni nella
stessa esposte, ed in accordo con il richiamato provvedimento di Consiglio Comunale n. 10/2017:
- si è ritenuto di dare direttiva affinché l’immobile denominato ex scuola elementare di Saguedo, sito
in Via Saguedo Centro n. 63, attualmente inutilizzato in quanto necessita di riqualificazione
funzionale, di adattamento edilizio e di adeguamento normativo, possa diventare una risorsa ed uno
strumento per sviluppare una progettualità territoriale rivolta all’intera cittadinanza, a mezzo
dell’assegnazione ad associazioni riconosciute e non riconosciute, movimenti, gruppi e loro
coordinamenti o federazioni costituiti in associazioni riconosciute e non riconosciute ai sensi del
Codice Civile, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, fondazioni con finalità sociali,
onlus, al fine di svolgere, senza scopo di lucro, attività di sviluppo culturale, sociale, educativo,
formativo, assistenziale, ambientale, ricreativo e associativo per l’interesse collettivo della comunità,
aperte ai cittadini e rivolte a sviluppare socialità e cultura;
- sono state adottate le linee guida ed i criteri per la predisposizione di una selezione pubblica volta
all’individuazione dei concessionari dell’immobile sito in Via Saguedo Centro n. 63 (ex scuola
elementare di Saguedo), demandando al Responsabile del Servizio Contratti e Patrimonio tutti gli
atti gestionali conseguenti e necessari per dare esecuzione alla deliberazione;
Richiamata la determinazione n. 796 del 26 maggio 2017, con la quale sono stati approvati gli atti per la
selezione del concessionario;
Dato atto che l’Avviso pubblico di selezione è stato pubblicato all’albo e sul sito internet dell’Ente dal
29/05/2017 al 31/07/2017;
Dato atto inoltre che entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte - ore 13.00 del 31 luglio
2017 – è pervenuta la sola offerta del Comitato Lasciateci Respirare di Lendinara (RO);
Visto il verbale di gara svoltasi nella seduta del 07 agosto 2017, agli atti dello scrivente Ufficio;
Constatato, come risulta dal verbale di cui sopra, che la commissione ha dichiarato insufficiente la proposta
progettuale esaminata e conseguentemente escluso dalla gara il Comitato Lasciateci Respirare, avendo lo
stesso totalizzato con la propria offerta 33 punti su 100, inferiori al punteggio minimo previsto per
l’assegnazione (51/100);
Dato atto che con Decreto del Sindaco in data 01 febbraio 2017, il sottoscritto è stato nominato “area di
posizione organizzativa – Responsabile del Servizio Contratti e Patrimonio – Commercio e Attività
Economiche – Gestione Amministrativa dei Cimiteri”;
Ravvisata la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento, come previsto dalle
norme di legge e regolamentari dell’Ente;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.
267;

DETERMINA
1. Di confermare e approvare il contenuto del verbale di gara in data 07 agosto 2017;
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2. Di escludere dalla procedura di selezione il Comitato Lasciateci Respirare di Lendinara, non avendo
totalizzato con la proposta progettuale presentata, il punteggio minimo richiesto per l’assegnazione in
concessione dell’immobile;
3. Di comunicare l’adozione del presente atto al concorrente interessato;
4. Contro la presente determinazione è dato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale
per il Veneto entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, comunicazione o notificazione.
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