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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 
 

Determinazione nr. 61 Del 24/02/2021     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: aggiudicazione locazione alloggio di proprietà comunale sito in via Roma n. 1/a, int. 1 
ubicato al primo piano, composto da cucina, soggiorno, disimpegno, bagno, camera, nonché 
autorimessa al piano terra e cantina al piano scantinato.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 30.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2021/2023; 
 
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; 
 
RICHIAMATO il decreto nr.1 del 18.01.2021 del Presidente della Comunità di montagna Canal del 
Ferro e Val Canale di nomina dei Titolari di P.O. anche nell’ambito delle funzioni esercitate dalla 
Comunità per conto dei Comuni;  
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. nr. 1 del 15.01.2021 di approvazione del PRO provvisorio 
2021 con assegnazione delle risorse ai TPO; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2013 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
RICHIAMATO l’avviso del 29.01.2021 con num di prot del 0000295 redatto ed esposto per 
addivenire all’affidamento del suddetto alloggio e degli appartamenti siti in via Roma 1/a int. a; 
VISTO che in base a detto bando il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato alle 
ore 12.00 del giorno 03.08.2018; 
DATO ATTO che con il Verbale di apertura buste in data 15.02.2021 sono stati aggiudicati in via 
provvisoria la locazione a  ( come da allegato non pubblicabile) che ha offerto un canone mensile di 
€._148,00.- . (€uro centoquarantotto/00) .- per l’appartamento di via Roma n. 1/a int 1; 

RICHIAMATO il regolamento comunale locazione alloggi di proprietà comunale adibiti ad’ uso 
civile abitazione approvato con delibera di C.C. n. 19 del 26 luglio 2017; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. nr.45 del 30.12.2020; 

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 

D E T E R M I N A  
 
Di aggiudicare definitivamente l’alloggio alloggio di proprietà comunale sito in via Roma n. 1/a, 
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int. 1 ubicato al primo piano, composto da cucina, soggiorno, disimpegno, bagno, camera, nonché 
autorimessa al piano terra e cantina al piano scantinato a (come da allegato non pubblicabile) per un 
canone mensile di €._148,00.- . (€uro centoquarantotto/00); 
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. 

 
Dogna, li 24/02/2021    
 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Dott.Ing. Simone Peruzzi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

61 24/02/2021 AREA TECNICA 24/02/2021 

 
 

OGGETTO: aggiudicazione locazione alloggio di proprietà comunale sito in via Roma n. 1/a, 
int. 1 ubicato al primo piano, composto da cucina, soggiorno, disimpegno, bagno, camera, 
nonché autorimessa al piano terra e cantina al piano scantinato.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 25/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 12/03/2021. 
 
Addì 25/02/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Lia Buzzi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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