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DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

OGGETTO: Concessione in uso di un immobile di proprietà comunale denominato "ostello

della gioventù" sito nel centro urbano, fra Vico Giardinetto e Vico Saraceno.

L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di luglio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,

approvato con deliberazione di G.C. n° 104 del 22.11.2004, e successive modifiche;

VISTO il decreto n° 2/2015 prt. 444 del 04.02.2015 con il quale si è provveduto ad assegnare le

funzioni di direzione e responsabilità del servizio urbanistico all'Assessore ing. Fabio Iacobone;

PREMESSO CHE:

• Con deliberazione della giunta comunale n. 83 del 08.07.2015, si autorizzava la seconda

procedura di concessione in uso dell'immobile denominato "ostello della gioventù" distinto in

catasto al foglio n° 14 mapp.le n° 557 sub 2 con la rideterminazione del canone annuo di

concessione pari a €. 7.800,00 (settemilaottocento/OO) annui;

• Con determina n° 83 del 08.07.2015 veniva pubblicato l'avviso pubblico per la concessione

d'uso dell'immobile in oggetto con scadenza il 15.07.2015;

VISTO il verbale di aggiudicazione del 17.07.2015 redatto dall'ufficio tecnico urbanistico, con il quale

si affida la concessione dell'immobile comunale denominato "Ostello della Gioventù" alla ditta

GESTOR srl con sede legale in via Marconi snc, 03047 San Giorgio a Uri (FR) cod. fiscale e P.Iva

02719190601;

VISTO il vigente Regolamento per l'alienazione di beni immobili di proprietà comunale approvato con

delibera di C.C. n. 22 dell'08.05.1998 come modificato dalla deliberazione di C.C. n. 10 del

08.07.2011;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2. Di concedere in uso alla ditta GESTOR srl con sede legale in via Marconi snc, 03047 San Giorgio a

Uri (FR) cod. fiscale e P.Iva 02719190601 per un importo complessivo annuo di €. 7.860,00

(settemilaottocentosessanta/OO), per la durata di anni 5;

3. Di approvare lo schema di contratto allegato B) al presente atto e contenente la disciplina della

concessione;

4. Di dare atto che i proventi derivanti dalla corresponsione dei canoni di concessione saranno

introitati sul capitolo n° 64 del redigendo bilancio 2015.

5. Di dare atto che questo provvedimento è eseguibile dopo il suo inserimento nella raccolta ai sensi

dell'alt. 11 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi.
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SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a. disposto dell'ari. 153, comma 4° de. D.Lgs. . 8 agosto 2000. „ 267 e de. vigente Regolamento di Contabi,

APPONE

I. visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONS^LE DEL SERVIZIO

N.
Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubb.icata all'Albo Pretorio de. Comune per quindici
giorni consecutivi ^y^fò^tf contestualmente trasmessa ,n elenco a, cap.gruppo con..lu».

IL RESPONSABILE

Dalla residenza comunale, lì 2-9-4UGt- 2015


