COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

DETERMINAZIONE NR. 238 DEL 18/10/2013
OGGETTO:

Individuazione dell'affittuario dei terreni agricoli di proprietà comunale
AREA TECNICA
IL RESPONSABILE

PREMESSO che il Regolamento di Contabilità del Comune di Terzo di Aquileia è stato regolarmente
approvato mediante deliberazione consiliare n. 39 del 30.10.1997 e modificata con atti C.C. n. 37 del
25.06.1998 e 18 del 13.06.2000, riscontrati tutti privi di vizi di legittimità dal Comitato Regionale di
Controllo del Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATO altresì il Decreto Sindacale n. 4 del 27.07.2009 di conferimento degli incarichi di posizione
organizzativa;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 27 giugno 2013 con atto n.18;
VISTO l’art. 5 della convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico-finanziario dei
Comuni di Terzo di Aquileia e Cervignano del Friuli approvata con atto consiliare n. 21 dd. 29.11.2010.
VISTA la deliberazione giuntale 69 del 05/09/2013 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la stipula di un
contratto d’affitto dei fondi rustici di proprietà comunale”;
VISTA la determinazione n. 216 del 27/09/2013 avente ad oggetto “Avvio della procedura per la locazione
dei terreni agricoli di proprietà comunale siti in Comune di Terzo di Aquileia e Cervignano del Friuli.”;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 234 del 16/10/2013, che
costituisce parte integrante del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
TUTTO ciò premesso
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
di procedere, per quanto indicato in premessa, alla presa d’atto ed all’approvazione dell’allegato verbale
di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, concernente le risultanze
dell’asta pubblica per l’individuazione di un affittuario dei terreni agricoli di proprietà comunale e
dei titoli all’aiuto comunitario;
di aggiudicare l’asta pubblica alla ditta LA ROSTA AZ. AGR. GOTTARDO MARCO – Impresa
individuale - con sede a Cervignano del Friuli in via Grado, 19 C.F. GTTMRC75D20G284A;
di prevedere un’entrata di Euro 19.102,00 per l’affitto annuo dei terreni agricoli e dei titoli di proprietà
comunale da parte della ditta LA ROSTA AZ. AGR. GOTTARDO MARCO – Impresa individuale con sede a Cervignano del Friuli in via Grado, 19 C.F. GTTMRC75D20G284A.
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Si appone il parere preventivo di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa ai
sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.267 del 18.08.2000.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio il 21/10/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 05/11/2013.
Terzo di Aquileia, li 21/10/2013

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
(F.toDorianna Bergantin)
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