
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

DETERMINAZIONE N° 248 DEL 09/05/2022
  Servizio Tecnico Lavori pubblici Manutenzione Patrimonio

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA RELATIVA ALL’ASTA PUBBLICA PER LA 
LOCAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN 
VIA OLIMPIA E CONTRADDISTINTO AL CATASTO TERRENI 
DEL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) AL FG.7 
MAPP. 34 DI MQ 1640.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESA la propria competenza ai sensi:

• del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.;

• del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

• del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi e della nomina del 
V.Segretario c.le n. 16 del 31.12.2021, adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma,  del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO di quanto stabilito nello Statuto Comunale, in particolare gli art. 40, 48, 19 e 49/bis e dei 
regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATA la deliberazione:

• n° 39 adottata dal Consiglio comunale in data 11.12.2017 ad oggetto piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale ai sensi dell'art. n. 243 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;

• n. 2 del 18.02.2022 mediante la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione - 
DUP - periodo 2022-2024;

• n. 4 anch'essa assunta nella seduta del 18.02.2022 che approva il bilancio di previsione finanziario 
2022/2024 e suoi allegati;

disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente;



VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli 
107, 151 e 183 dello stesso Testo Unico che prevedono, rispettivamente, l’assegnazione ai responsabili dei 
servizi/Titolari delle Posizioni Organizzative (T.P.O.) delle competenze in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa, le modalità di assunzione degli stessi e la procedura per l’esecutività delle 
determinazioni che comportano impegni di spesa;

RICHIAMATA la deliberazione n. 42, in data 6 aprile 2022, immediatamente esecutiva, con la quale la 
Giunta Comunale ha espresso atto di indirizzo in merito alla concessione in locazione del terreno di proprietà 
comunale di Via Olimpia;

PREMESSO:
- che, con determinazione n.195 dell’ 11.04.2022, veniva approvato l’avviso pubblico per l’affitto dell’area 
suddetta, in cui si precisava che l’aggiudicazione avrebbe avuto luogo a favore di chi avesse presentato 
l’offerta più vantaggiosa, rispetto al prezzo a base d’asta fissato dall’Amministrazione;

- che Il canone di affitto posto a base d'asta era di euro 7.200,00 per la locazione annuale del terreno di via 
Olimpia distinto a Catasto Terreni del Comune di Borghetto Santo Spirito al foglio 7 mappale 34;

PRECISATO che all’aggiudicazione si sarebbe fatto luogo anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché non inferiore al prezzo stabilito;

DATO ATTO che il bando di asta pubblica è stato pubblicato sul sito Internet sulla home page e nella 
sezione amministrazione trasparente “beni immobili e gestione del patrimonio” e “bandi di gara”, all’Albo 
Pretorio del Comune e che è pervenuta al protocollo una sola offerta e precisamente:

- Protocollo e Data: 10115 del 22 aprile 2022, ore 10:55;

- Nominativo Offerente: Società VALTALLINA S.p.A., via Buonarroti 34, 24020 Gorle (BG).

VISTE le risultanze del verbale di asta pubblica, redatto in data 6 maggio 2022, allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che le operazioni di asta si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e 
risultano pertanto regolari;

RITENUTO, quindi, di approvare il suddetto verbale, allegato alla presente determinazione, dal quale risulta 
che la Commissione di gara ha aggiudicato, in via provvisoria, la locazione dell'immobile di cui all’oggetto 
alla Società VALTALLINA S.p.A., via Buonarroti 34, 24020 Gorle (BG), sotto riserva delle verifiche di 
legge relative all’affidabilità del contraente, alle condizioni previste nel bando di gara che qui si intende 
integralmente riportato;

CONSIDERATO che è in corso l’acquisizione della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti 
dichiarati in sede di domanda di partecipazione;



RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 ;

- il Regio Decreto n.824 del 1927, recante: “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato”;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai 
sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui 
all’art. 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 
78/09 convertito nella legge 102/09;

DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del parere 
favorevole reso ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità 
contabile e del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, 
attestante la copertura finanziaria, resi dal Responsabile del settore finanziario allegati al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1) DI APPROVARE il verbale, con la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria, allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale, delle operazioni relative alla asta pubblica esperita con il 
criterio previsto dall’art. 76, n. 2, del Regio Decreto sopra richiamato: “L’autorità che presiede l’asta, aperti i 
plichi ricevuti o presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto di locazione a colui che ha l’offerta più 
vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell’avviso d’asta";

2) DI AGGIUDICARE alla Società VALTALLINA S.p.A., con sede in via Buonarroti 34, 24020 Gorle 
(BG), c.f. e partita IVA: 00222840167, in persona dell'Amministratrice Delegata Sig.ra OSTUNI Marzia, la 
locazione del terreno Comunale così individuato e censito: via Olimpia, foglio 7 mappale 34:

- 1.La durata dell’affitto è stabilita in anni uno, sino al 15 Maggio 2023 con possibilità di rinnovo per ugual 
periodo, tramite atto espresso;

- 2. Il canone di affitto è stabilito in € 7.250,00 - annui da versarsi in un'unica rata entro il 30 giugno di ogni 
anno;

DI COMUNICARE l’esito della gara di cui alla presente determinazione alla ditta Aggiudicataria della 
locazione, oltre che procedere alla pubblicazione dell’esito sul sito on line dell’Ente.

3) di attestare che lo scrivente funzionario, competente ad adottare il presente atto, non si trova in situazione 
di conflitto di interessi, neppure potenziale e che con la sottoscrizione rilascia anche il parere di regolarità 
tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

4) di sottoporre il presente atto al responsabile dei servizi finanziari per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, IV comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;



5) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e 
s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

AVVERTE

 che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso:

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e 
s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da 
quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Dati Contabili :

E
U Es. Cod. Peg Descrizione Fornitore P.Fin Descr.P.Fin CUP CIG Impegno Importo

Totale Impegni : 

Totale Accertamenti : 

IL RESPONSABILE
Elena Burastero / Arubapec S.p.a.

Atto sottoscritto digitalmente
ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate


