Comune di

Collesalvetti
PROVINCIA DI LIVORNO

ORIGINALE
Registro Generale nr. 16
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizi Economico-Finanziari
N. 4 DEL 08-01-2018
Ufficio: > SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI > PATRIMONIO
Oggetto:
4 Procedura secondo avviso pubblico per la cessione e costituzione del diritto di superficie
trentennale del fabbricato comunale sito in Stagno via Marx n. 8 denominato Macchia verde Chiusura procedimento.
La sottoscritta Donatella Donati – Responsabile del Servizio n. 3 “Servizi Economico-finanziari”, in
virtù del decreto del Sindaco n. 14 del 29/12/2016 che le attribuisce la Posizione Organizzativa la
quale dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto interessi, neanche potenziale, ai sensi dell’art. 6
bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;
visti l’art. 107 del d. lgs. n. 267/2000 relativo alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza;
visto l’art. 39 del vigente Statuto Comunale in cui è disciplinata l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni
dirigenziali;
visto lo Statuto del Comune e in particolare l’articolo n. 38 sul personale con funzioni dirigenziali e
l’articolo n. 39 sulle attribuzioni ai titolari di funzioni dirigenziali;
visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22, relativi ai dirigenti e
loro competenze;
richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 20/12/2017 con la quale si è approvato il
bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018-2020;
richiamata la delibera di Giunta comunale n. 87 del 04/08/2015 avente ad oggetto "Approvazione
Piano della Performance, Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi per
l’esercizio 2015, a norma dell’articolo 169 co. 3-bis del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dalla
lettera g-bis del comma 1 articolo 3 del D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n.
213/12";
visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la
trasparenza e l'integrità 2016-2018 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 8 del 28/01/2016, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs.
33/2013;
visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46
del 21/04/2009;
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vista la L. 241/1990 e s.m.i. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli
atti;
visto il DPR 16/04/2013 n. 62, Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013;
richiamata:
- la propria determinazione n. 75 del 12/10/2017 di avvio della procedura inerente il secondo avviso
pubblico per la cessione e la costituzione del diritto di superficie trentennale dell’immobile comunale
sito in Stagno Via Marx n. 8 denominato Macchia verde e di conferma della relativa documentazione;
rilevato che:
-

che le offerte dovevano pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,30 del 29/12/2017;
che, entro il suddetto termine, non è pervenuta alcuna offerta e la gara è andata deserta;
non si è ritenuto necessario, pertanto, procedere alla nomina della commissione per lo
svolgimento delle procedure di gara;

ritenuto necessario procedere alla conclusione del procedimento in oggetto ai sensi dell’art.2, co.1 L.
241/90;
espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene
attestato;
DETERMINA
1. che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata;
2. di dichiarare deserta, a tutti i conseguenti effetti, la seconda gara per la cessione e costituzione del
diritto di superficie trentennale del fabbricato comunale sito in Stagno via Marx n. 8 denominato
Macchia verde, non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine previsto delle ore 12,30 del
29/12/2017;
3. che con la pubblicazione del presente atto, viene concluso il procedimento amministrativo ai sensi
dell’art. 2, c. 1, L.241/90;
4. di dare atto che il “Responsabile Unico del Procedimento”, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016 e con riferimento alla legge n. 241/1990, è la responsabile del Servizio Donatella Donati;
5. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni”
6. di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Servizio n. 3
Servizi Economico-finanziari.

Il Responsabile del Servizio
Donati Donatella
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Pubblicazione
Copia della presente è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line dell’ Ente, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi, dal 08-01-2018 al 23-01-2018.
Collesalvetti, 08-01-2018

L’Incaricato della pubblicazione

Servizi Economico-Finanziari n.4 del 08-01-2018 Comune di Collesalvetti
Pagina 3

