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UFFICIO TECNICO  

  
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 

Determinazione n. sett. 34 del 28.06.2022  
 
 
Oggetto: CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITUATI IN VIA 
DELLA   CHIESA  N.  29  A  GUARDISTALLO.  -  APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE         
 

IL RESPONSABILE  
 
Premesso che il Comune di Guardistallo è proprietario di un immobile denominato “CIAF” situato 

in via della Chiesa n. 29 appartenente al patrimonio disponibile; 

 

RICHIAMATO l’atto di Giunta Comunale n. 50 del 08/07/2020 con il quale sono state individuate 

le specifiche per la concessione dei locali di proprietà comunale, previo espletamento di procedura 

selettiva preceduta da avviso per manifestazione di interesse, ai sensi della normativa vigente, ad 

associazioni che dimostrino radicamento sul territorio; 

 

RILEVATO che con il medesimo atto sono stati demandati al responsabile del servizio competente 

tutti gli atti conseguenti e propedeutici alla formalizzazione di nuova convenzione per la 

concessione in uso dei locali; 

 

Visto che con determinazione n. 26 del 23/05/2022 è stato approvato l’avviso per la manifestazione 

di interesse alla concessione del locale di che trattasi. 

 

Dato atto che l’avviso è stato pubblicato e che il termine per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse è stato fissato in data 13/06/2022 alle ore 12:00 

 

Rilevato che il bando è andato deserto in quanto non sono pervenute manifestazioni di interesse nei 

termini prefissati; 

 

Considerato che per il calcolo del canone da corrispondere è stato utilizzato il valore massimo della 

quotazione immobiliare dell’Agenzia delle Entrate; 

 

Dato atto che i locali dovranno essere adibiti ad attività senza scopo di lucro e che pertanto è 

possibile rimodulare le condizioni di concessione riducendo il canone di locazione; 

 

Dato atto che l’assegnatario, a compensazione della riduzione del canone annuo, dovrà provvedere 

con proprie risorse alla manutenzione e cura dell’area pubblica prospicente il locale denominata 

Area Sandro Pertini mediante interventi da rendicontare all’Amministrazione; 



 

 

 

CONSIDERATO di approvare lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse per 

l’individuazione del concessionario al fine di avviare le procedure di selezione di cui sopra; 

 

VISTO:  

• lo Statuto Comunale;  

• il vigente regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;  

 

DATO ATTO CHE la presente è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 

materia, allo Statuto e ai regolamenti vigenti dell’Ente, nonché alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267; 

 

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento è l’ing. Chiara Salatino in qualità di 

Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Guardistallo; 

 

DETERMINA 

 

1. DI AVVIARE il procedimento per l’individuazione del concessionario dei locali siti in via 

della Chiesa n. 29 mediante pubblicazione di nuovo avviso di manifestazione di interesse 

rivolto alla associazioni del territorio;  

2. DI APPROVARE gli allegati schema d’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e 

schema di domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse facenti entrambi parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  

3. DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

all’Albo Pretorio on line e sul sito del Comune per giorni venti;  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Chiara Salatino 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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