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Determinazione n. 47/2016 del 20/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 
30 POSTI AUTO PRESSO L’AUTORIMESSA INTERRATA DI VIA ANNONI/FILZI  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso  che  con  deliberazione  n.  334  del  06/10/2015  la  Giunta  Comunale  ha 
stabilito di procedere all’assegnazione locazione di n. 30 posti auto, di cui n. 1 per 
disabili, presso l’autorimessa posta al secondo piano interrato dell’immobile sito in 
Via Annoni, 25 di proprietà comunale;

nel medesimo atto si disponeva, a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico, 
la  formazione  di  una graduatoria,  ad “immissione  continua”,  che a  seguito  della 
prima assegnazione, venga costantemente aggiornata secondo l’ordine cronologico di 
arrivo delle domande pervenute oltre la data prevista dal bando e utilizzata anche 
per i posti auto che si renderanno ulteriormente disponibili, a causa di risoluzione 
contrattuale; 

Dato  atto  che  le  prime  assegnazioni  avverranno  con  riferimento  alla  graduatoria 
formalizzata  a  seguito  delle  domande  pervenute  entro  la  data  stabilita  del 
14/12/2015 e sulla base dei titoli di priorità previsti dal bando;

Considerato che sono pervenute, nel termine stabilito dal bando, nessuna richiesta 
per l’assegnazione del posto auto per disabile e n. 2 richieste per l’assegnazione dei 
n. 29 posti auto disponibili;

Verificati  il  possesso  dei  requisiti  e  i  titoli  di  priorità  dei  partecipanti  è  stata 
approntata  la  graduatoria  per  l’assegnazione  dei  posti  auto  che  si  rende  ora 
necessario approvare con il presente provvedimento per procedere alle assegnazioni;

Visto il Decreto del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale - n. 254 del 
31.10.2015, con il quale il Ministero dell’Interno ha differito al 31.03.2016 il termine 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016;



Verificato che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 l’esercizio si 
intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 31.03.2016;

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  83  del  27  ottobre  2014  di 
approvazione del P.G.S. 2012/2017;

Vista la deliberazione CC n. 75/2015;

Vista la RPP 2015/2017, nell’ambito della quale è previsto il programma F4A0105: 
“Gestione di beni demaniali e patrimoniali” dell’asse F4 del PGS “Costituzione di un 
patrimonio pubblico da destinare a rendita per il finanziamento dei servizi pubblici”, 
Progetto F4A0105a “Gestione locazioni attive e passive”;

Vista la delibera della G.C. n. 1 del 7.1.2016 “Autorizzazione provvisoria ai Dirigenti 
per la gestione del PEG 2016” che affida ai Dirigenti, nelle more di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016, i capitoli di entrata/uscita di cui al PEG 
2015 per assicurare la continuità di gestione economica e finanziaria dell’Ente;

Preso atto che il  responsabile  del  procedimento ai  sensi  della  Legge 241/1990 e 
s.m.i. riferita al presente provvedimento risulta il Responsabile del Servizio, l’Arch. 
Daniela Di Basilio;

Visti gli artt. 151, 179 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità

DETERMINA

 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di  approvare  la  graduatoria  per  l’assegnazione  dei  posti  auto  presso 
l’autorimessa interrata di Via Annoni n. 25, che si allega quale parte integrante 
del presente provvedimento;

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.
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