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Oggetto:ASTA PUBBLICA Concessione in locazione ad uso non abitativo di immobile di
proprietà comunale, denominato "BAITELLO DELLA SCIOVIA N. 5" sito in Moggio,
località Piani di Artavaggio, censito al catasto fabbricati del Comune di Moggio al foglio
5 mappale n. 2913   PRESA d'ATTO GARA DESERTA E RIAPERTURA TERMINI

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Visti gli atti di nomina dei Responsabili dei Servizi;

Vista la deliberazione di individuazione dei Responsabili delle Aree organizzative;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.u.e.l.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.u.e.l.;

Visto l'art. 3 Legge 07 agosto 1990, n. 241;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il vigente C.C.N.D.E.L. ;

Vista la circolare n. 07 del 07.02.1997 del Ministero dell'Interno;

Accertate le proprie competenze e inteso dover determinare in ordine all'argomento in oggetto,
espone quanto segue:



Vista la Legge n.° 241/90 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n.° 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2020 avente ad oggetto CONCESSIONE IN LOCAZIONE
AD USO NON ABITATIVO DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE, DENOMINATO “BAITELLO DELLA SCIOVIA
n. 5” sito in Moggio, Località Piani di Artavaggio, con cui l’Amministrazione Comunale intende dare corso alla
concessione dell’immobile di proprietà comunale;

PREMESSO CHE:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 19.12.2019 si è approvato il Bilancio di Previsione-
Finanziaria 2020/2022;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2019 si è approvato il piano delle-
alienazioni comunali,

CONSIDERATO CHE:
il Comune di Moggio è proprietario di un immobile denominato “Baitello della sciovia n. 5”, censito al-
Catasto Fabbricati del Comune di Moggio al foglio n. 5 mappale n. 2913;
Che il piano delle alienazioni, approvato con deliberazione C.C. sopra richiamata, prevede la concessione-
in locazione ad uso non abitativo dell’immobile di proprietà comunale denominata “Baitello della sciovia
n. 5” sito in Località Piani di Artavaggio in Comune di Moggio;

DATO ATTO che Il Baitello della Sciovia n. 5 è un’unità immobiliare ad uso non abitativo, e che la stessa è
composta da tre locali: stanza con angolo cottura, disimpegno e WC per totali 28 m2, oltre 24 m2 di terrazza,
e che lo stesso risulta allo stato libero e nella piena disponibilità del Comune;

ACCERTATO che l’immobile denominato Baitello della sciovia n. 5, censito al Catasto fabbricati del Comune di
Moggio al foglio n. 5 mappale n. 2913 è da destinarsi ad uso non abitativo con divieto generale di ogni
diverso uso,

DOVENDO dare atto alla delibera di Giunta comunale in oggetto al fine di valorizzare il patrimonio
immobiliare del Comune, assicurando l’utilizzo dello stesso anche ai fini di una corretta e puntuale gestione
e manutenzione del fabbricato, senza impegnare risorse pubbliche;

DATO atto che:
al fine di assicurare procedimenti amministrativi efficienti ed efficaci si ritiene di dover procedere
alla pubblicazione bando di gara di pubblico incanto ai sensi dell’art. 36 e seguenti del R.D. n.
827/1924 sulla base dell’offerta in aumento sulla base del prezzo minimo di offerta, predeterminato
in euro 1.500,00 per anno per un periodo di 5 anni;
il bene immobile verrà locato nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova;
che è vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dal Comune, nonché il sub affitto
a terzi;

RILEVATO che il Baitello non può essere gestito in via diretta dal Comune e che necessità provvedere alla cura
e manutenzione dello stesso, pertanto assegnando il bene in concessione si valorizza il patrimonio comunale
senza costi diretti;



VISTO il Regolamento comunale per l’alienazione dei beni immobili di cui alla Deliberazione C.C. n. 45 del 14
novembre 1997;

CONSIDERATO che con determina UTC n. 15 del 18.02.2020 si indiceva asta pubblica avente ad oggetto
“Concessione in locazione ad uso non abitativo di immobile di proprietà comunale, denominato “BAITELLO
DELLA SCIOVIA N. 5” sito in Moggio, località Piani di Artavaggio, censito al catasto fabbricati del Comune di
Moggio al foglio 5 mappale n. 2913” con scadenza alle ore 12,00 del giorno di GIOVEDI’ 05 marzo 2020;

VISTO che la sopracitata gara risultava andare deserta e che con determina UTC n. 18 del 05.03.2020 si
procedeva a riaprire i termini dell’asta pubblica sino alle ore 12,00 del giorno di GIOVEDI’ 19 MARZO 2020;

PRESO ATTO che entro il termine sopra indicato al protocollo del comune non sono pervenute offerte per la
gara in oggetto e che pertanto si considera opportuno riaprire ulteriormente i termini per l’asta pubblica alle
medesime condizioni sino al giorno di GIOVEDI’ 02 LUGLIO p.v.;

STABILITO di provvedere a dare ampia pubblicità al bando mediante le seguenti modalità:
affissione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi del comune di Moggio e dei comunio
limitrofi ;
pubblicazione sul sito internet comunale;o
affissioni negli spazi pubblicitari presenti nel territorio comunale;o

DATO ATTO che la commissione composta da n. 3 componenti sarà successivamente costituita come da
norma di Legge;

Ritenuto inoltre di introitare le somme derivanti dalla locazione dei beni alla risorsa 3.01.03.01.0003  cap
3068 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e successivi esercizi;

Visto il Decreto Legislativo N. 267/2000 ed in particolare l’articolo 107;

Visti gli articoli 4 – comma 2 e 13 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

per le motivazioni sopra espresse,

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

di riaprire i termini  dell’asta Pubblica indetta con determina UTC n. 18 del 05.03.2020 – per la1.
Concessione in locazione ad uso non abitativo di immobile di proprietà comunale, denominato
“BAITELLO DELLA SCIOVIA N. 5 sito in Moggio, località Piani di Artavaggio, censito al catasto fabbricati
del Comune di Moggio al foglio 5 mappale n. 2913 sino al termine di GIOVEDI’ 02 LUGLIO p.v.;

di stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara:2.
affissione all’Albo Pretorio del comune di Moggio e dei Comuni limitrofi;
pubblicazione sul sito internet comunale,
affissioni negli spazi pubblicitari presenti nel territorio comunale;



di stabilire che il bene immobile in concessione viene assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si3.
trova in unico lotto indivisibile all’offerente che avrà proposto l’offerta vincolante più vantaggiosa per
l’amministrazione;

di introitare le somme derivanti dalla locazione dei beni alla risorsa 3.01.03.01.003 cap 3068 del4.
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e successivi esercizi;

di dare atto che, ai sensi del comma 9 bis art. 3 della L. n. 136/2010, come introdotto dall’art. 7 del5.
D.L. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario a consentire la piena tracciabilità dei flussi
finanziari determina la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale;

Di disporre, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione del presente provvedimento, nella sezione6.
specifica del sito web dell’Amministrazione;

di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio online, unitamente agli allegati, ai fini della7.
trasparenza e pubblicità dell’atto;

di inserire la presente determinazione nella raccolta di cui al D.lgs n. 267/2000;8.

di pubblicare la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità dell’atto e della trasparenza9.
amministrativa, all’Albo Pretorio del comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa viene trasmessa al Responsabile
del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza di cui al D.Lgs 267/2000 e smi

Dirigente SERVIZIO TECNICO

 Fabio Valsecchi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


