COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
COPIA DI DETERM.DEL RESPONSABILE
IV UNITA' OPERATIVASERVIZI TECNICI

n. 04/140 del 01/04/2021
OGGETTO:
SUB-LOCAZIONE DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO SU CUI INSISTE UN
MANUFATTO ADIBITO A CHIOSCO BAR PRESSO L'AREA SOTTOSTANTE PIAZZA
NUOVA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA. CIG Z6E30EABED.

L'anno Duemilaventuno il giorno Uno del mese di Aprile nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno
specificato.
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con disposizione sindacale n. 7/14 del 28.05.2019 sono state attribuite al
sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL n. 267/2000, con riferimento alle responsabilità
degli uffici, dei servizi e delle attività facenti capo alla IV^ U.O. "Servizi Tecnici/Protezione Civile";
Richiamata:
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25/03/2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
PREMESSO che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 11/02/2021, è stato stabilito, quale atto di indirizzo
all'ufficio Tecnico, di procedere all'espletamento di una gara pubblica, ai sensi dell'art. 73, comma
1, lett. c del R.D. 23.05.1924, n. 827, al fine di assegnare in sub-locazione il terreno distinto al
catasto terreni al Foglio 1, mappale 1348 di mq. 1080 su cui insiste un manufatto adibito a chiosco
bar, dettando specifiche direttive;
- con determinazione a contrarre del Responsabile della IV^ U.O.-Servizi Tecnici/Protezione Civilen. 4/88 del 09/03/2021 è stata indetta la procedura di gara, conformemente agli indirizzi dettati
dalla giunta ed è stato approvato lo schema di "Avviso d'asta Pubblica" relativo alla sub-locazione
dell’area in parola;
- che il pubblico incanto viene esperito con le modalità di cui all’art. 73-lett.c) del R.D. 23/05/1924
n. 827, per mezzo di offerte segrete in aumento o alla pari sull’importo a base d’asta, e che
l’aggiudicazione sarà effettuata a colui che avrà presentato l’offerta contenente il maggiore rialzo
rispetto alla base d’Asta fissata dall’Amministrazione;
- che tale Avviso d’Asta è stata pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente dal 11/03/2021 al
31/03/2021 e sul sito internet di questo Comune sia nella home page che nella Sezione
Amministrazione Trasparente, Bandi di gara;
- che le offerte dovevano essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
30 marzo 2021, con fissazione della seduta di gara alle ore 16:00 dello stesso giorno 30 marzo
2021;
Visto il verbale di gara del 30 marzo 2021, allegato alla presente determinazione, dal quale risulta
che nell'ora e data per la presentazione delle offerte, come sopra stabilite, non è pervenuto
all'Ufficio Protocollo dell'Ente alcun plico e che la gara, quindi è stata dichiarata deserta;
Ritenuto di dover provvedere ad approvare l’allegato verbale;
Ravvisata la necessità di provvedere in merito;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 73, lettera c) del Regolamento approvato con R.D. n. 287 del 23/05/1924;
Visto l’art.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) di approvare l’allegato verbale di gara, redatto in data 30 marzo 2021, con il quale è stata
dichiarata deserta l’asta pubblica, esperita con le modalità di cui all’art. 73-lett.c) del R.D.
23/05/1924 n. 827, per la sub-locazione del terreno con annesso manufatto adibito a chiosco bar
sito presso l’area sottostante Piazza Nuova di Numana, come in premessa meglio identificato;
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
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ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
3) di dare atto che la presente determinazione unitamente all’allegato verbale di gara saranno
pubblicati sul profilo del committente, all’albo pretorio on-line, nella home page e nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.numana.an.it ;
4) di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s..m.i. che il Responsabile del
procedimento è il Geom. Enrico Trillini al quale potranno essere richiesti chiarimenti e che lo
stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.
5) di dare atto, infine, che la presente determinazione, non comportando spesa, non necessita del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Il Responsabile della IV^ U.O.
Servizi tecnici/Protezione Civile
Geom. Enrico Trillini
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________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
Art.147 bis D.Lgs 267/2000
Numana, li 01/04/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Enrico Trillini

_____________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:
Art.147 bis D.Lgs 267/2000

FAVOREVOLE

Numana, li ......................
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
P.Az.le Alfio Camillucci

____________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
Art.151, comma 4, ed art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
Numana, li ......................
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
P.Az.le Alfio Camillucci

_____________________________________________________________
Della suestesa determinazione viene iniziata la pubblicazione all’albo pretorio del Comune
Il __________ ,per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Enrico Trillini

_____________________________________________________________
Il presente e' conforme all'originale per uso amministrativo .
Numana li ___ / ___ / ______
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Enrico Trillini
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Amministrazione Aperta
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