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Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 254 del SETTORE INFRASTRUTTURE del 10-09-

2021

al DIRIGENTE
arch. Bruno Mario Broccolo

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N. 3 LOCALI PER L'ESERCIZIO DI
ATTIVITA IMPRENDITORIALE GIOVANILE DI TIPO ARTIGIANALE IN VIA GABRIELE
DANNUNZIO  FRAZIONE SANTA MARIA DEGLI ANGELI. Approvazione del verbale di
esame delle domande e assegnazione di n. 1 locale. ESENTE

Premesso che:

- con D.G.C. n. 44 del 06/05/2021 è stato approvato il bando pubblico di selezione per la concessione in
favore dei soggetti di cui all’art. 7 del Regolamento comunale disciplinante la concessione dei locali per
attività imprenditoriale di tipo artigianale situati in Santa Maria degli Angeli, via Gabriele D’Annunzio
(progetto per lo sviluppo di attività giovanili di tipo tradizionale o innovativo) di n. 3 locali situati in via
Gabriele D’Annunzio, contraddistinti ai civici 14, 16 e 20 e lo schema della relativa domanda di
partecipazione;

- il bando è stato pubblicato sul sito Internet della Città di Assisi dal 13/05/2021 al 28/06/2021;

- il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 28/06/2021;

Viste:

le note prot. n. 29893/2021 e n. 29902/2021 con cui sono state presentate nei termini n. 2 domande
relative alla concessione di due dei tre locali di che trattasi;

Considerato:

- che l’esame delle domande pervenute si è tenuta il giorno 06.08.2021, come da relativo verbale che si
allega alla presente a formarne parte integrante (doc. 1);

- che la Commissione esaminatrice, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione al
bando per come presentate dai concorrenti ed aver individuato l’unica idonea all’ammissione, ha dato
incarico di dare avvio alla fase di aggiudicazione;

- che, a conclusione delle operazioni di esame, come risulta dal verbale, la Commissione esaminatrice
ha individuato, con il punteggio di 70 punti, l’unica proposta valida per la concessione di n. 1 locale in
quella presentata dal Sig. VALOROSI FRANCESCO – C.F. VLRFNC83S12A944A.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 799 del 10-09-2021
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Oggetto:
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 254 del SETTORE
INFRASTRUTTURE sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio  che qui si intende
integralmente trascritta;

Rilevato che le operazioni di esame delle domande pervenute si sono svolte regolarmente;

Atteso che, per quanto sopra, è possibile approvare il verbale della aggiudicazione di che trattasi e
concedere in uso n. 1 locale, dei tre oggetto di bando, al Sig. Francesco Valorosi.

Visto:

- il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali;

- il vigente Statuto Comunale;

- il Regolamento disciplinante la concessione dei locali per attività imprenditoriale di tipo artigianale situati in
Santa Maria degli Angeli, via Gabriele D’Annunzio per come approvato dalla D.C.C. n. 27/2011 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

PROPONE DI DETERMINARE

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il verbale di esame delle domande di aggiudicazione del 06/08/2021, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, per la concessione in uso di uno dei tre locali di proprietà comunale
situati in Via G. D’Annunzio da adibire ad attività artigianali;

3. di aggiudicare la concessione in uso di n. 1 locale (identificato al civico n. 14) al Sig. Valorosi Francesco,
residente in Assisi, fraz. Palazzo, via Michelangelo, n. 33;

4. di dare atto che da tale concessione si avrà un introito di € 200,00 mensili il cui accertamento avverrà
successivamente alla stipula del relativo contratto.

Firmato arch. Bruno Mario Broccolo
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 254 del SETTORE
INFRASTRUTTURE del 10-09-2021, del Responsabile arch. Bruno Mario Broccolo, nel
testo sopra riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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arch. Bruno Mario Broccolo


