
Città di Bitetto
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Città Metropolitana di Bari

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, PERSONALE

DETERMINAZIONE 58 del 30-08-2018

OGGETTO: Avviso pubblico per l'assegnazione di locali commerciali siti in piazza Di Giesi -
Annullamento in autotutela determinazione n. 349 del 23.08.2018 e approvazione nuovo schema di
bando e relativi allegati  CIG:

Addì   30-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione:

Premesso che:

con determinazione n. 349 del 23.08.2018 del settore Economico Finanziario venivano approvati lo-

schema di bando pubblico ed i relativi allegati per l’assegnazione dei locali commerciali siti in Piazza

di Giesi di proprietà comunale;

è intenzione procedere al ritiro in autotutela della suddetta determinazione al fine di tener conto degli-

indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 96 del 30 agosto 2018 ad oggetto

assegnazione in locazione di unità immobiliari di proprietà comunale ed approvazione indirizzi e

schema di bando pubblico, esecutiva a norma di legge;

Premesso altresì che:

il Comune di Bitetto è proprietario di due locali commerciali situati nella struttura di Piazza di Giesi-

che possono essere destinati all’insediamento di attività commerciale del settore alimentare e non

alimentare, aventi i seguenti identificati catastali:

Box n. 4 - Foglio 17, Particella 3733, sub 4, Cat. E/3, superficie lorda pari a mq. 56,27;�

Box n. 5 – Foglio 17, Particella 3733, sub 5, Cat. E/3, superficie lorda pari a mq. 56,27;�

che i suddetti beni immobili rientrano nel patrimonio disponibile del Comune e come tali suscettibili-

di concessione in uso a terzi secondo le norme del Codice Civile e nel rispetto delle disposizioni
previste dal “Regolamento per l’assegnazione dei locali commerciali siti in piazza Di Giesi”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17.07.2013 e del “Regolamento per la
gestione del patrimonio comunale” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del
30.07.2018;

N. 358 Reg. Gen.
del 30-08-2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COPIA



Visto l’art. 33 del vigente “Regolamento per la gestione del patrimonio comunale” che dispone che la scelta
del contraente avviene generalmente mediante procedura ad evidenza pubblica, della quale va data ampia
pubblicità attraverso i canali ritenuti più opportuni;

Ritenuto procedere alla scelta del contraente privato a cui concedere in locazione i suddetti beni immobili

suscettibile di sfruttamento economico, mediante procedura ad evidenza pubblica previa approvazione e

pubblicazione di avviso pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di

trattamento. Avviso da pubblicare all’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale e nella sezione

amministrazione trasparente del Comune di Bitetto;

Visto il Regolamento per l’assegnazione dei locali commerciali di piazza Di Giesi, ed in particolare:

l’art. 2 che dispone, tra l’altro, che all’assegnazione possono concorrere i titolari di attività-

commerciale nel settore merceologico alimentare e non alimentare o coloro, che alla data di

pubblicazione del bando, siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.lgs 114/98. Il valore

locativo dei locali è stabilito dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla base dei valori di mercato;

l’art. 3 che richiede la pubblicazione di un bando pubblico al fine di rendere nota l’intenzione-

dell’ente di concedere in locazione uno o più locali commerciali posti in piazza Di Giesi, oltre ad

individuare modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione al bando;

l’art. 5 che definisce i criteri per la formazione della graduatoria sulla base delle domande pervenute-

nei termini richiesti;

Atteso che, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:
Il contratto che si andrà a stipulare avrà come oggetto la locazione di immobili di proprietà comunale-

si in piazza di Giesi da destinarsi  ad attività commerciale, come meglio sopra identificati;

il fine che si intende perseguire è quello di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile,-

in modo da addivenire ad una migliore economicità nell’impiego dei beni della collettività, nel
rispetto del principio di redditività del  bene di proprietà comunale e del principio di fruttuosità dei
beni pubblici;
la scelta dei contraenti avverrà mediante avviso pubblico da pubblicare all’albo pretorio on-line e sul-

sito istituzionale del Comune di Bitetto e secondo i criteri previsti dal regolamento per
l’assegnazione dei locali commerciali di piazza Di Giesi;
che la stipulazione del relativo contratto di locazione avverrà nella veste della scrittura privata non-

autenticata in forma cartacea con firma autografa;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell’allegato schema di avviso pubblico per l’assegnazione
in locazione di unità immobiliari di proprietà comunale ad uso commerciale e dei relativi allegati:

Modello di domanda;�

Autocertificazione copie conformi;�

Autocertificazione possesso requisiti per coloro che intendono avviare una nuova attività;�

Dato atto che il nuovo bando e la  modulistica saranno pubblicati nella loro versione integrale all’Albo
pretorio del Comune di Bitetto e sul sito web istituzionale dello stesso e nella sezione amministrazione
trasparente;

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29 marzo 2018 di approvazione del Bilancio 2018-
2020, esecutiva a norma di legge;

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 luglio 2018 di approvazione dell’assestamento
generale del Bilancio 2018-2020 e salvaguardia degli equilibri, esecutiva a norma di legge;

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 96 del agosto 2018 ad oggetto assegnazione in locazione di unità
immobiliari di proprietà comunale ed approvazione indirizzi e schema di bando pubblico, esecutiva a norma
di legge;

Dato atto che:
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con Decreto Sindacale n. 04 del 19/01/2018 è stata conferita al dott. Onofrio Ferrone la
- responsabilità del settore 2° Ragioneria – Finanze – Tributi – Personale – Patrimonio;

con delibera di G.C. n. 51 del 19/04/2018 è stato assegnato il Piano esecutivo di gestione ai
- responsabili di settore;

Visto, per la competenza, l’art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147-bis, TUEL n.
267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Di annullare in autotutela la propria determinazione n. 349 del 23 agosto 2018 ad oggetto avviso1

pubblico per l’assegnazione di locali commerciali siti in Piazza Di Giesi – approvazione schema di
bando e relativi allegati;
Di approvare l’allegato nuovo schema di avviso pubblico per l’assegnazione in locazione di unità2

immobiliari di proprietà comunale ad uso commerciale e dei relativi allegati:
Modello di domanda;�

Autocertificazione copie conformi;�

Autocertificazione possesso requisiti per coloro che intendono avviare una nuova attività;�

Di pubblicare per 30 giorni consecutivi il nuovo bando ed i relativi allegati all’albo pretorio on-line, sul3

sito istituzionale e nella sezione amministrazione trasparente al fine di darne la massima diffusione;
Di stabile che le domande di partecipazione potranno essere presentate a decorrere dalla data di4

pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell’ente ed entro il termine dei trenta giorni successivi;
Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di5

pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza
dei dati personali;
Di trasmettere il presente atto alla Struttura per la trasparenza, per la pubblicazione  nei modi e nei6

termini di cui alla legge n. 190/2012, al D.lgs. n. 33/2013 e al D.Lgs. 50/2016;

Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n.7

104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’ A.G. competente

Il Responsabile del Settore
 Onofrio Ferrone
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

A norma dell’art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è   .

SI ATTESTA LA REGOLARITA’ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
 Onofrio Ferrone

Ai sensi dell’artt. 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Bitetto, 30-08-2018
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

 Onofrio Ferrone

La spesa complessiva di €  (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area
graverà:
Bitetto, 30-08-2018

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
 Onofrio Ferrone

ESCUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva per aver ottenuto in data 30-08-2018 l’attestazione
della copertura finanziaria da parte del Responsabile Finanziario.

Bitetto, 30-08-2018
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

 Onofrio Ferrone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio on line di questo
Comune con il n. 1123,  il 30-08-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14-09-
2018.

Bitetto, 30-08-2018

L’Addetto alla Pubblicazione
 GIOVANNI MARIANI
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