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COMUNE DI CASTELLALTO
Provincia di Teramo
Via Madonna degli Angeli, 21 – 64020  Castellalto (TE)
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COPIA DI DETERMINAZIONE


N°63 del 22-08-2018    -   Reg. Gen. N° 754              

SETTORE
URBANISTICA - PATRIMONIO

 















OGGETTO:

PROGRAMMA URBANO COMPLESSO 1C AREA POLIFUNZIONALE - PORCEDURA PER TRASFERIMENTO LOCALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE ED ANNESSE ATTIVITA' E SERVIZI DI CASTELNUOVO VOMANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO










IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO  il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
                                                                                    
VISTO il Provvedimento del Sindaco di nomina dei  Responsabili dei Servizi e conferimento di funzioni dirigenziali;

Adotta il Seguente Provvedimento


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


PREMESSO  che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 all’art. 3 sancisce che il comune “è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” ed al successivo art. 13 specifica che ad esso competono le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nel settore, tra gli altri, dei servizi alla persona e alla comunità, la realizzazione di iniziative che favoriscano la crescita sociale e culturale della comunità locale rientra tra le finalità dell’amministrazione comunale;
 
CONSIDERATO che la sede dell’edificio del Polifunzionale, sito nella F.ne di Castelnuovo Vomano, dove attualmente sono ubicati gli uffici della delegazione comunale, oltre a tutte le attività ad essi annesse, a partire da Marzo 2018, sarà oggetto di ristrutturazione totale e pertanto diverrà area di cantiere;

CONSIDERATO che pertanto l’Amministrazione comunale si trova di fronte all’esigenza di dover trasferire la sede della Delegazione comunale, unitamente alle attività annesse, al fine di non interrompere, i molteplici servizi per la cittadinanza;

RAVVISATA dunque la necessità, per il periodo, in cui, a seguito dei lavori, gli uffici della delegazione comunale di Castelnuovo Vomano resteranno chiusi, di dover reperire altri idonei locali, dove poterli trasferire momentaneamente; 

PRESO ATTO CHE:
con deliberazione della G.C. n. 156 del 18/07/2018, esecutiva  è stata approvata una manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di un immobile in locazione da destinare, ad uffici comunali ed attività annesse;

	successivamente all'indirizzo politico-amministrativo di cui alla delibera di G.C. come sopra richiamata, con determinazione n. 51 del 27.07.2018 è stato approvato l'avviso pubblico, il modello di istanza di partecipazione ed il modello di dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 


	in data 27.07.2018 è stato pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Castellalto l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di un immobile in locazione da destinare ad uffici comunali ed attività annesse; 


	alla data di scadenza dell'avviso di manifestazione di interesse sono pervenute, entro i termini di ricezione fissati alle ore 18:00 del 06.08.2018, n. 1 manifestazione come di seguito indicata:

	Ditta Metalferro srl  di Castelnuovo Vomano Prot. 9137 del 03.08.2018;


VISTO CHE:
- con determinazione n. 56 del 07.08.2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata di procedere all'apertura dei plichi ed all'istruttoria della parte documentale finalizzata esame delle manifestazioni pervenute;

-  in data 07.08.2018 la Commissione con verbale n. 1 ha proceduto all'istruttoria documentale dell'offerta pervenuta ed è giunta alla seguente rilevazione:
	a) i locali di cui all'offerta n. 1 rispettano tutti i requisiti richiesti dal bando;

CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n. 166 del 08.08.2018 è stato preso atto dell'esito della procedura di cui trattasi ed è stato deliberato di dare corso al contratto di locazione demandando i Responsabili ognuno per quanto di competenza di procedere;    

RAVVISATO che:
	- il locale misura una superficie pari a 142 mq;
	- il locale è distinto in due unità separate con accesso indipendente;
	- l'immobile è sito nella zona centrale di Castelnuovo Vomano in via Giusti, 11 
	- il canone di locazione richiesto è pari ad euro 12.000,00 annui compreso IVA e spese 	condominiali;

CONSIDERATO l’esigenza di dover trasferire la sede della Delegazione comunale, unitamente alle attività annesse, al fine di non interrompere, i molteplici servizi per la cittadinanza, considerato che è altresì urgente dare compiuto avvio ai lavori previsti nel Programma 1C di riqualificazione urbanistica e architettonica dell'area del polifunzionale;

VISTO lo schema di contratto di locazione da sottoscrivere con la Ditta METARFERRO S.R.L. nella persona del legale rappresentante Sig. Di Giacinto Pasquale che si allega alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il d. lgs. n. 163/2006;

Visto il d. lgs. n. 267/2000;

Visto l’allegato avviso pubblico;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti i pareri espressi ex art. 49 del predetto decreto legislativo n. 267/2000 e ex art. 13 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;

All’unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;

DETERMINA

Per quanto in narrativa che costituisce la motivazione del presente atto e che pertanto ai sensi della Legge 241/90 deve intendersi qui ritrascritta:

DI  PRENDERE ATTO dell'esito delle procedure di evidenza pubblica esperite e dell'esito dei lavori della Commissione dai quali risulta l'idoneità dei locali proposti dalla Ditta Metalferro s.r.l.;

DI STABILIRE DI PROCEDERE alla locazione dei locali siti in Via Giusti, 11 a Castelnuovo Vomano della Ditta Metalferro s.r.l. per l'importo di euro 12.000,00 annui compreso IVA e spese condominiali;

DI APPROVARE lo schema di contratto di locazione da sottoscrivere con la Ditta METARFERRO S.R.L. nella persona del legale rappresentante Sig. Di Giacinto Pasquale allegato al presente atto;

DI STABILIRE DI PROCEDERE alla stipula del contratto di locazione biennale con la suddetta ditta con decorrenza presumibile dal 01.09.2018;

DI DARE ATTO che il canone annuo di euro 12.000,00 richiesto dalla Ditta Metalferro s.r.l per la locazione dei locali è prevista al capitolo n. 137 del bilancio 2018;  

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
–	all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
	all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.


DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;




IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Maurilio RONCI

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

VISTO per la regolarità contabile, nonchè per l'attestazione della copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi degli artt. 151, 4^ comma e 153, 5^ comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
 
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è stata pubblicata, per 15 giorni consecutivi, dal 10-09-18 al 25-09-18, sul Sito Web Istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69).

Castellalto, lì 10-09-18                      f.to IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO
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Per Copia Conforme all’Originale

Castellalto, lì 10-09-18
IL FUNZIONARIO DELEGATO 
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