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Ufficio Tecnico 
 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N° 220 DEL 24/07/2019 
 
 
 
 

OGGETTO: Concessione della cura e manutenzione ordinaria nonché della gestione 
della Villa Comunale “La Passeggiata” - Approvazione schema AVVISO 
PUBBLICO per la presentazione di Manifestazioni di interesse  

 

 
 
 
 
UFFICIO PROPONENTE : 
SETTORE TECNICO   
 
 
 
 
 
 
 
 
Atti Allegati: 

- Avviso Pubblico 
 
 



 
PREMESSO CHE: 

Con Delibera n. 80 dell'11/07/2019 la Giunta Municipale ha onerato il Responsabile del 
Settore Tecnico  

 della predisposizione di apposito “Avviso Pubblico” per la presentazione di 
manifestazioni di interesse per la concessione della cura e manutenzione ordinaria della 
Villa Comunale identificata “La passeggiata”; 

 di stabilire, nel sopracitato avviso, che ciascun soggetto richiedente dovrà predisporre un 
progetto tecnico per la gestione del quale si dovrà esprimere una apposita commissione 
composta dallo stesso Responsabile del Settore Tecnico e da altri due componenti 
indicati dallo stesso; 

 di fissare su apposita convenzione la durata della concessione, in max 5 anni, tutti gli 
oneri e le autorizzazioni in capo al concessionario; 

RITENUTO opportuno e necessario predisporre apposito bando da pubblicare sul sito 
istituzionale del comune in modo da darne massima diffusione; 
VISTO il “Regolamento comunale per la concessione in uso gratuito di aree comunali adibite 
a verde pubblico, a decoro urbano e ad orto cittadino” approvato con Del. C.C. n. 20 del 
12/06/2014;  
 

D E T E R M I N A 
a) APPROVARE l'allegato schema di “bando pubblico”  formato da sedici articoli che 

descrivono natura della concessione, diritti e obblighi del soggetto aggiudicatario nei 
confronti della pubblica amministrazione concedente; 

b) DARE ATTO che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

c) RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per l’annotazione nel registro generale 
delle Determinazioni. 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

  F.to  Ing. Aurelio Lovoy 
 
 



 

SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 
5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento 
__________ denominato: “______________________________”. -  Impegno n° _________ 
anno ___________ 

         
Il Responsabile del Settore Finanziario 
      _______________________ 

Luigi Milano 
      

Data ______________                                                   
                                                   
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  24/07/2019   e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  25/07/2019 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 
 
 
 

 
 


