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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

Determinazione nr. 372 Del 28/11/2019     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: Aggiudicazione locazione di terreno di proprietà comunale in Loc. Chiutmartin 
distinto catastalmente al F.7 MAPP. 321 di  Mq. 70.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 27 dd. 04.08.2016 con la quale questo Ente ha aderito 
all’U.T.I. Unione Intercomunale Canal del Ferro e Val Canale con decorrenza 29.08.2016; 
 
RICHIAMATO il decreto n. 4 di data 30.12.2016 del Presidente dell’Unione Intercomunale Canal 
del Ferro- Val Canale con il quale conferiva l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Servizi 
Finanziari dell’Unione Intercomunale Canal del Ferro –Val Canale alla Rag. Patrizia Vuerich; 
 
VISTA la delibera Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2017 relativa al conferimento della 
responsabilità dell’Area Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva al Sindaco Simone 
Peruzzi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. nr. 58 del 23/07/2019 di approvazione del PRO 2019 con 
assegnazione delle risorse ai TPO; 
 
VISTO il D. Lgs. nr.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
DATO atto che il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.7 in data 15/04/2019; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 14.11.2018 con la quale si è 
determinato i criteri generali ai fini della formazione della graduatoria per l’affitto di terreni di 
proprietà del Comune di Dogna; 
 
PREMESSO: 
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- che il Comune di Dogna dispone di terreni in proprietà, già concessi in affitto negli anni passati, 
siti in diverse località del territorio comunale e considerato che ad oggi risultano scaduti i contratti 
d’affitto in essere si è ritenuto necessario adottare dei criteri per l’assegnazione in affitto dei terreni  
in questione, salvaguardando i criteri della pubblicità e della concorrenzialità; 
- che per addivenire all’affidamento è stato redatto ed esposto il bando d’asta pubblica prot. 
0003376 del 15.10.2019; 
- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 15.11.2019 alle ore 12.00.- 
VISTO il provvedimento di nomina della Commissione di gara per l’apertura delle offerte, 
determinazione nr. 319 del 15.10.2019; 
RICHIAMATO il verbale di apertura buste relative al bando d’asta pubblica affitto terreni di 
proprietà del comune di Dogna del giorno 18 novembre 2019 dalla quale si evince che è pervenuta 
una sola offerta, da parte di “dati contenuti nell’allegato non pubblicabile”, che ha offerto €. 70,00.- 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di dare atto di quanto sopra; 
2. Di approvare il verbale di apertura offerte suindicato; 
3. Di aggiudicare la locazione del terreno di proprietà comunale contraddistinto catastalmente 

al Fg.7 mapp. 321 della superficie di mq. 70, per il periodo dal 01/01/2020 – 31/12/2025 al 
Sig. “dati contenuti nell’allegato non pubblicabile, al prezzo offerto di €  80,00.- all’anno; 

4. Di dare atto che alla stipula e ai conseguenti adempimenti vi provvederà il Responsabile del 
Servizio afferente; 

5. Di assicurare che si provvederà, nel rispetto dell’art.23 del D.Lgs 14/03/2013 n.33 
“Amministrazione Trasparente” a rendere pubblici ed accessibili i dati richiesti e previsti 
dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;    

ATTESTA 
 Ai sensi dell’art.6-bis della L.n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art.7 
del D.P.R. n.62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per 
quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto. 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Dott.Ing. Simone Peruzzi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

372 28/11/2019 AREA TECNICA 28/11/2019 

 
 

OGGETTO: Aggiudicazione locazione di terreno di proprietà comunale in Loc. Chiutmartin 
distinto catastalmente al F.7 MAPP. 321 di  Mq. 70.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 29/11/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 14/12/2019. 
 
Addì 29/11/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Lia Buzzi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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