Affari Generali
Segreteria Sindaco
Segretario Generale
Segreteria Generale
Assessore AA.GG.
Servizio Ragioneria
Revisore dei Conti
Albo pretorio
Commissione Controllo

CITTA' DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

LAVORI PUBBLICI -PATRIMONIO - INFORMATICA
DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
PROT. SETTORE N° 348 DEL 28/06/2021

PROTOCOLLO SEGRETERIA GENERALE

ALLEGATI

N° 1216 DEL 02/07/2021

N°

OGGETTO:
INDIZIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE ALL’USO DELLE
STRUTTURE COMUNALI PER FINALITA’ SOLIDARISTICHE

Indizione della selezione pubblica finalizzato all’assegnazione all’uso delle strutture comunali per finalità
solidaristiche

Il DIRIGENTE
Premesso che:
Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 07/2019 è stato approvato il Regolamento per l’uso delle strutture
comunali per finalità solidaristiche;
dalla ricognizione del patrimonio sono state individuate per le suddette finalità le seguenti strutture, a seguito di
una ulteriore revisione rispetto all’avviso di cui alla proposta di determinazione dirigenziale n. 142 del 10.03.2021
con inserimento di beni ab origine non inseriti ed espunzione dei locali sottostanti la sede comunali, al fine di
procedere, con separato atto, ad un Avviso finalizzato alla creazione di una sorta di “polo della sicurezza” riservato
alle associazioni volontaristiche delle Forze armate del territorio:
1. Locali ex asilo nido comunale – Via Villanova – Nocera Inferiore (Sa);
2. Locali Plesso scolastico di Villanova – Nocera Inferiore (Sa);
3. Locali ex refettorio Scuola Sant’Anna di Fiano – Via Fiano – Nocera Inferiore (Sa);
4. Locali Centro sociale Montevescovado;
5. Gazebo Via Sarajevo – Origlia.
Considerato che l’amministrazione ha interesse nell’assegnazione delle suddette strutture mediante avviso
pubblico per raggiungere le finalità solidaristiche quali ad esempio: Interventi e servizi sociali e socio sanitari,
Educazione, istruzione e formazione professionale, Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, etc.
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’assegnazione in concessione dei suddetti immobili, a titolo gratuito e
nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento ad un soggetto tra quelli previsti
del Terzo settore, come individuati dall’art. 4 comma 1 del Codice del Terzo Settore approvato con d. lgs n.
117/2017, iscritti in una delle 7 sezioni che compongono il Registro Nazionale del Terzo Settore
Dato atto che:
il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis ,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
in relazione al presente provvedimento è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in
attuazione dell’art. 6 bis L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio comunale, né alcun
riscontro contabile;
Visto il Dl.vo 267/2000;
Visto il decreto di nomina n. 25 del 14.10.2020
DETERMINA
1) di approvare all’allegato avviso pubblico per l’assegnazione in concessione degli immobili sopra citati;
2) di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente,
Bandi di gara e contratti;
3) Di nominare l’arch. Giuseppe Amabile RUP della presente procedura ex art. 31 del d. lgs n. 50/2016 ed
art. 6 della Legge n. 241/90 ed ss.mm.ii.;
4) di stabilire che tutti gli atti richiamati in premessa, benché non allegati, sono custoditi presso il Sett. LL.PP.,
e che la presente determinazione verrà annotata nel registro del Settore LL.PP., nonché su quello generale
della Segreteria;

5) di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000
6) di dare atto che il presente provvedimento sarà immediatamente esecutivo al visto di regolarità finanziaria
da parte del dirigente del Settore EE.FF.
7) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi della L. 190/2012 e Dl 22/2013 in
amministrazione trasparente.
Nocera Inferiore data firma digitale
Il Dirigente del Settore LL.PP.
Ing. G. Califano

