[ ] ORIGINALE

n. 70.3
COMUNE di MONTALENGHE
Provincia di Torino
Determinazione del Responsabile del
Servizio Tecnico
OGGETTO: locazione area comunale area agricola ad usi speciali - aggiudicazione
definitiva
L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di dicembre, nella Casa Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Testo Unico n.267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
Premesso che il comune di Montalenghe è proprietario di un’area sita in strada Ruglio, in
parte già concessa in affitto ed in parte libera, la parte non ancora concessa in affitto è
distinta in mappa al catasto terreni al Foglo 15 particelle: n°166 ( mq 1273), n°54 parte
(mq 774),n°55 parte (mq 401),n°126 parte (mq 247),n° 125 parte (mq 97), n° 124 parte
(ma 406), n° 123 parte (mq 595), n°56 parte (mq 958), n° 57 parte (mq 560), n° 58 parte
(mq 705), n° 140 parte (mq 990), n° 61 parte (mq 655), n° 62 parte (mq 1268), per un
totale di mq. 8929;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 14.10.2013 ad oggetto: approvazione
atto di indirizzo per locazione area comunale sita in Strada Ruglio per stoccaggio e riciclo
di rifiuti inerti edili e conferimento sfalci;
Vista la determinazione n. 53.3 del 19.10.2013 di indizione di procedura aperta per
locazione di area di proprietà comunale e contestuale approvazione del bando e dei
modelli di domanda e di offerta, con prezzo a base d’asta pari ad € 2.500/annui soggetti al
maggior rialzo;
Visto il verbale di gara in data 29.11.2013 con il quale si aggiudicava provvisoriamente la
locazione alla Ditta RECICLA srl con sede in Via XX Settembre 10, Montalenghe per
l’importo di € 3.000,00/annui;
Considerato che da verifiche e richieste d’ufficio, la Ditta RECICLA srl è in possesso di:
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Documento Unico di Regolarità
Contributiva, Certificato attestante l’inesistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo o di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, di
Certificato del casellario giudiziale e del Certificato di carichi pendenti;
Ritenuto di provvedere in merito
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DETERMINA
1 – di approvare il verbale di aggiudicazione per locazione area comunale agricola ad usi
speciali che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione;
2 – di aggiudicare, definitivamente, alla Ditta Ditta RECICLA srl con sede in Via XX
Settembre 10, Montalenghe per un importo complessivo di € 3.000,00/annui per la durata di
anni cinque;
3 - di dare atto che verrà successivamente stipulato contratto di locazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom Gloria Eva FORNERIS)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che
copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno
all'albo pretorio
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dottor Alberto CORSINI)
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