Settore
Infrastrutture
Ufficio Servizi Operativi, Aree Verdi,
Protezione Civile, Cimiteri e Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

|N. 848 | del 20/10/2020 |

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO A TITOLO ONEROSO DI PARTE
DEI LOCALI POSTI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DEVOZIONALE E DI SERVIZIO CUSTODIA
DEL CIMITERO COMUNALE DI ASSISI.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Vista la Disposizione Dirigenziale Rif. n. 3 del 13.01.2020 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo all’Ufficio Servizi
Operativi sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio;
PREMESSO che :
− il Comune di Assisi dispone attualmente di alcuni locali inutilizzati all’interno del complesso devozionale e di
servizio custodia del cimitero comunale di Assisi con accesso da via Egidio Albornoz , per una superficie
complessiva di 90,00 mq circa (vedasi planimetria presente in atti);
− che i locali suddetti sono stati già utilizzati e predisposti per accoglienza e ospitalità di pellegrini che percorrono
cammini o itinerari ;
− che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di confermare la destinazione d’uso dei detti locali e la
conseguente utilizzazione da parte di Associazioni che operano nello specifico settore ;
VISTO :
− il “Regolamento per l’assegnazioni in uso di immobili comunali ad Enti pubblici ed Associazioni” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15.04.20219;
− lo Statuto Comunale;
RILEVATO :
− che il sistema più idoneo per l’acquisizione della disponibilità di soggetti interessati all’avviso di cui all’oggetto è
quella della procedura pubblica di manifestazione d’interesse con la quale verranno individuati soggetti interessati
in possesso dei requisiti necessari;
− che l’avviso di manifestazione di interesse non indice alcuna procedura di affidamento e non prevede graduatorie di
merito o attribuzioni di punteggio, trattandosi semplicemente di un indagine conoscitiva , finalizzata
all’individuazione di associazioni interessate , nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione,
proporzionalità e trasparenza;
VISTI i seguenti documenti presenti in atti:
1) - Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione d’interesse per la concessione in comodato d’uso a titolo
oneroso di una unità immobiliare di proprietà comunale situata presso il cimitero di Assisi in via Egizio Albornoz;
2) - Modello di domanda di partecipazione;
3) - Copia della Convenzione di concessione;
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RITENUTO di procedere in merito;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento dell’ufficio proponente;
VISTO il D.Lgs. 117/2017;
VISTO il D. Lg.vo 267/2000;
DETERMINA
Per quanto esposto:
1. Di procedere alla pubblicazione dell’ Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione d’interesse per la
concessione in comodato d’uso a titolo oneroso di parte dei locali posti all’interno del complesso devozionale e
di servizio custodia del cimitero comunale di Assisi;
2. di approvare i documenti sopra specificati e presenti in atti;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa gravante sul bilancio dell’Ente;
4. di dare atto che l’Avviso pubblico sarà pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito del Comune di Assisi nella sezione
atti e pubblicazioni/avvisi pubblici;
5. di dare atto che con la firma del presente provvedimento si intende espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147–bis del TUEL;
6. ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 07.08.1990 n. 241 designa Responsabile del Procedimento e
dell’Esecuzione del presente provvedimento il Sig. Franco Siena con la qualifica di Responsabile Ufficio Servizi
Operativi.

Il Responsabile dell’Ufficio
Geom. Franco Siena
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