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COMUNE DI ROSTA
Città Metropolitana di Torino

Registro Generale

N. 276
del 30/12/2019

DETERMINAZIONE N. 111 DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO :
CONCESSIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE AD
ASSOCIAZIONI ED ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO. PRESA D'ATTO GARA
DESERTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE
Premesso che:
- il Comune di Rosta è proprietario dei locali siti in Via Bastone n. 34, identificati
catastalmente al Foglio 18, mappale 890, sub 4, attualmente condotti dal Circolo Ricreativo
Culturale Rostese;
- con contratto di concessione repertorio n. 1322/2013 del 07.03.2013 registrato all’Agenzia
delle Entrate il 22.03.2016 al n. 2405 serie 3 il suddetto immobile veniva, infatti, concesso
al Sig. Blanc Denis in qualità di presidente del Circolo Culturale Ricreativo Rostese con
decorrenza dal 1° marzo 2013 al 31 dicembre 2016;
- con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 20.10.2016 si prorogava la validità del
suddetto contratto di concessione limitando la stessa ad un ulteriore anno, fino al
31.12.2017, stante la scadenza del mandato dell’Amministrazione Comunale nella
primavera 2017 e il relativo contratto veniva stipulato in data 23.12.2016 rep. n. 1380,
registrato all’agenzia delle Entrate l’11.01.2017 al n. 66;
- con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 7.12.2017, in accoglimento di specifica
richiesta da parte del sig. Di Tria Michele, nuovo Presidente del Circolo Ricreativo Culturale
Rostese, si affidava in concessione, al predetto Circolo ricreativo, l’immobile in argomento
per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.
Dato atto che:
con propria determinazione n. 247 del 02.12.2019, in attuazione degli indirizzi forniti dalla
Giunta Comunale con propria deliberazione n. 131 del 27.11.2019., è stata indetta una
procedura ad evidenza pubblica ai sensi del R.D. 827/1924 per la concessione del fabbricato
di proprietà comunale, sito in Rosta Via Bastone n. 34, per una durata quinquennale, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica previsti
per i contratti attivi dall’art. 4 del D.Lgs. 50/2016.
Il relativo bando è stato pubblicato sul sito internet comunale dal 5.12.2019 al 23.12.2019.
Rilevato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al
23.12.2019 non è stata presentata nessuna domanda di partecipazione.
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in
qualità di responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale, come nominata con
decreto sindacale n. 6 del 21.05.2019.
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di dare atto della diserzione della gara per la concessione del fabbricato di proprietà
comunale, sito in Rosta Via Bastone n. 34, indetta con propria determinazione n. 247
del 02.12.2019, per un periodo quinquennale.
3. Di rimettere il presente atto alla Giunta Comunale per gli opportuni indirizzi in ordine
alla gestione dell’immobile.

4. Di assicurare l'opportuna pubblicità del presente atto, ai sensi dell'art. 29, 1° comma,
del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, mediante pubblicazione sul
sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del
procedimento è la Dr.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio
amministrativo/segreteria generale
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale
f.to Prever Loiri Caterina

In copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO
Rosta, lì 08-gen-2020

firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 08-gen-2020
Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO
firmato digitalmente

