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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
PROVINCIA DI CASERTA

 
 

Oggetto: REVOCA Determina RG n. 708 del 13.09.2016
 

IL SEGRETARIO GENERALE
(in sostituzione del RESPONSABILE GESTIONALE DEL F.U.A.)

 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n.141 del 17.08.2016 con la quale si stabiliva:

1)       di esprimere indirizzo al Responsabile Gestionale del F.U.A. ed al Coordinatore dell’Ufficio di Piano per la
locazione di immobile ad uso uffici, da utilizzare a sede dell’Ambito C2, per fronteggiare la carenza di locali da
parte del Comune capofila dell’Ambito C2 verificando la possibilità di prendere in locazione l’unità immobiliare
sita in Santa Maria a Vico alla via Appia n. 450, 2° Palazzo Puoti, consistente  in locale terraneo ad uso
commerciale censito nel C.U. di Santa Maria a Vico alla partita n. 261 fog.13 , map.23 I sub. 4, per il quale si è
registrata la disponibilità del proprietario alla stipula di contratto alle condizioni richieste, a fronte del pagamento
di canone mensile di € 670,00, verificato conveniente in relazione alle vigenti offerte di mercato per immobili di
analoghe dimensioni e caratteristiche come da certificazione di congruità prodotta dal Responsabile del Settore
manutenzione in atti dell’Ente;

2)       di stabilire che la durata della locazione dovrà avere un termine non superiore ad anni sei ed un canone
mensile non superiore ad € 670,00 mensili;

3)       di incaricare il responsabile gestionale del FUA ed il Coordinatore Ufficio di Piano di porre in essere gli atti
gestionali conseguenti (determina di approvazione schema di contratto, impegno di spesa e stipula);

4)       di dare atto che la spesa graverà per € 3.250,00 sul F.U:A. dell’annualità in corso;

5)       di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000

 

ATTESO che con successiva determinazione R.G. n. 708 del 13.09.2016 il Responsabile Gestionale del F.U.A. stabiliva  di
APPROVARE un avviso pubblico finalizzato ad espletare indagine di mercato per l’individuazione dell’immobile da locare
per Ufficio di Piano dell’Ambito C2 Comune Capofila Santa Maria a Vico;

 

Considerato che per effetto della decisione di mutare la forma associativa dell’Ambito da Convenzione ex art. 30 D. Lgs.
N. 267/2000 a Consorzio ex art. 31 del TUEL si è reso opportuno non proseguire nell’indagine di mercato per
l’individuazione dell’immobile da locare per Ufficio di Piano dell’Ambito C2 Comune Capofila Santa Maria a Vico per cui
con delibera di G.C. n. 17 del 08.02.2017 si è stabilito di procedere alla revoca della delibera di G.C. n. 141 del
17.08.2016

 
 VISTI: L’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei
Responsabili di settore o di servizio;
 

DETERMINA
 

1)       di REVOCARE la determinazione Rg n. 708 del 13.09.2016  e la conseguente procedura
finalizzata all’indagine di mercato per l’individuazione di immobile da locare per Ufficio di Piano
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dell’Ambito C2 Comune Capofila Santa Maria a Vico;
2)       ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;
3)       DISPORRE che la presente determina :
- va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale;
- va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore AA.GG. ;
- va pubblicata sul sito web del Comune al link “provvedimenti” della sezione Amministrazione
trasparente.
 
Il Segretario generale
(in sostituzione del RESPONSABILE GESTIONALE FUA )
Avv. Alessandro Verdicchio
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DETERMINAZIONE N. DEL 10-02-2017
 
OGGETTO: REVOCA DETERMINA RG N. 708 DEL 13.09.2016
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
VERDICCHIO ALESSANDRO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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