[ ] ORIGINALE

n. 14.3
COMUNE di MONTALENGHE
Provincia di Torino
Determinazione del Responsabile del
Servizio Tecnico
Oggetto: PROCEDURA APERTA LOCAZIONE DI IMMOBILI PER LA DURATA DI ANNI 9 SITI
NEL COMUNE DI MONTALENGHE LOCALITA’ GOGLIASSO DISTINTI IN MAPPA al CATASTO
FABBRICATI AL FOGLIO 28 NN.78-64 E CATASTO TERRENI AL FOGLIO 28 N.81 – REVOCA E
RIAPPROVAZIONE BANDO.
L'anno duemilasedici, addì cinque del mese di marzo nella Casa Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
•

con determinazione n. 4.3 del 27.01.2016 si indiceva, in esecuzione della deliberazione di
Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2016, procedura aperta per provvedere alla locazione
degli immobili proprietà comunale di cui alla premessa, si approvava il bando,
il modello
di domanda, il modello di offerta;

•

per errore materiale sul bando di locazione all’art.3, nella parte relativa alla predisposizione
del plico, è stato riportata la dicitura: “………offerta per l’asta pubblica del giorno 29 febbraio
2016 ore 9,30………” anziché : “…….. per l’asta pubblica del giorno 9 marzo 2016 ore
9,30……….” e all’art.7 è stata riportata la dicitura; “………… alle ore 9,30 del giorno
mercoledì 2 MARZO…..” anziché la dicitura: “………… alle ore 9,30 del giorno mercoledì 9
MARZO…..”

•

con determinazione n. 12.3 del 01.03.2016 si rettificava il bando correggendo i predetti errori;

•

in data 29.02.2016 prot 607 preveniva n. 1 busta per la predetta asta pubblica senza
indicazione del mittente;

Accertato che all’art.3 del bando non era stato indicata l’obbligatorietà di indicazione del nominativo
del mittente sulla busta dell’offerta;
Visto l’art. 21 quinquies della Legge 241/90;
Ritenuto di dover quindi annullare la determinazione n.4.3 del 27.01.2016 di approvazione del bando
predetto e la successiva determinazione n. 12.3/2016 di rettifica dello stesso e, di approvare un nuovo
bando riassegnando nuovamente i termini e, di non ritenere valida l’offerta presentata il 29.02.2016
prot 607 da restituire al consegnatario della stessa;

DETERMINA

1. di revocare, per i motivi di cui alla premessa, la determinazione n.4.3 del 27.01.2016 di
approvazione del bando di locazione di immobili per la durata di anni 9 siti nel comune di
Montalenghe localita’ Gogliasso distinti in mappa al catasto fabbricati al foglio 28 nn.78-64 e
catasto terreni al foglio 28 n.81, pubblicato in data 06.02.2016 e di revocare la determinazione
n. 12.3 del 01.03.2016;
2. di non ritenere valida l’offerta ricevuta in data 29.02.2016 prot 607, restituendola al
consegnatario;
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3. di approvare il nuovo bando di locazione di immobili per la durata di anni 9 siti nel comune di
Montalenghe localita ’ Gogliasso distinti in mappa al catasto fabbricati al foglio 28 nn.78-64 e
catasto terreni al foglio 28 n.81, riassegnando nuovamente i termini, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
4. Di pubblicare il bando e i suoi allegati per 30 giorni consecutivi all’albo pretorio e sul sito
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(geom Gloria Eva FORNERIS)

Sulla presente determinazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Rosaria CAMBRIA ZURRO )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale venne pubblicata il giorno
all'albo pretorio ove rimarrà esposta
per 10 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Umberto BOVENZI)
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