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SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Concessione di porzione di locale ad uso sportello bancario automatico (Bancomat) - 
individuazione concessionario 

 
N. det. 2016/0105/10 
 
N. cron. 2784, in data 29/12/2016 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 168 del 30 ottobre 2015 con il quale sono state affidate alla scrivente 
Dirigente, in comando a tempo parziale presso questo Ente, le funzioni dirigenziali del Settore I “Affari 
Generali ed Istituzionali" sino al 31 dicembre 2015; 
 
Vista la determinazione del Servizio Gestione Associata Risorse Umane, n. 3040 esecutiva in data 
22/12/2015, con la quale è stato prolungato il predetto comando a tempo parziale fino al 31 dicembre 
2016; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 40 del 5 settembre 2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2016 –2018 e della nota 
integrativa”; 
 
Richiamata altresì la delibera della Giunta comunale n. 185 del 29 settembre 2016 con oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2016 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento 
degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), della L.R. 
16/2010”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2784 del 29/12/2016 
 

2 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
 

- con propria determinazione n. 2016/105/9, n. cron. 2147 del 22.11.2016 avente ad oggetto 
“Concessione di porzione di locale ad uso sportello bancario automatico (Bancomat)” è stato 
disposto l’avvio di un pubblico incanto con le modalità di cui all’articolo 37 del R.D. n. 827 del 
23.05.1924 e successive modifiche, mediante offerte segrete in rialzo rispetto al canone di 
concessione a base d'asta pari ad € 700,00 annui e sono stati approvati i relativi atti; 

- l’avviso di gara (prot. 78344/P del 24.11.2016) è stato affisso alla porta della sala Rossa del 
Comune, pubblicato all'albo pretorio e sul sito web dell’Ente, ed inviato per la pubblicazione nei 
rispettivi siti, ai comuni limitrofi; 

- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (13/12/2016 ore 13:00) è pervenuto un 
unico plico intestato a Crediplus s.r.l. agente in attività finanziaria; 

- che in data 13.12.2016 l’ufficio edilizia privata ha emesso l’autorizzazione paesaggistica n. 33, 
richiesta dagli atti della procedura; 

- nella seduta pubblica del 15.12.2016 si è proceduto all’apertura del plico pervenuto e 
all’individuazione del concessionario provvisorio nella ditta Crediplus s.r.l., come risulta dal 
relativo verbale agli atti. 

 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
 
- il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i. ed in particolare l’art. 37 il quale prevede che tutti i 
contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbano essere preceduti da pubblici incanti; 
 
- l’avviso di pubblico incanto prot. n. 78344/P del 24.11.2016; 
 
- la L. 241/1990 e s.m.i.; 

 
 
Motivazione 
 
 
Visto il verbale di gara redatto in data 15 dicembre 2016 dal quale si evince che la concessione di una 
porzione di locale ad uso sportello bancario automatico (Bancomat) è stata provvisoriamente 
aggiudicata alla Crediplus s.r.l., con sede legale in Cervignano del Friuli (UD) Via A. Lazzaro n. 7 C.F. 
02852960307, che ha offerto un canone di concessione annuo di € 1.000,00. 

 
 
 
 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2784 del 29/12/2016 
 

3 

 
 

Riferimenti normativi generali 
 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale, approvato con Delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i Decreti Legislativi n. 165 e n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza amministrativa; 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Consiglio 
comunale n. 144 del 12 Maggio 2003 e successive modificazioni; 

 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
1. di approvare il verbale di gara di data 15 dicembre 2016, allegato al presente atto;  

2. di concedere alla Crediplus s.r.l., con sede legale in Cervignano del Friuli (UD) Via A. Lazzaro n. 7 
C.F. 02852960307, una porzione del locale ubicato al piano terra del Palazzo Municipale, in 
Piazzetta Calderari 1, ad uso sportelo bancario automatico (Bancomat), a fronte di un canone 
annuo di concessione di € 1.000,00, come da propria offerta e nel rispetto di tutte le altre previsioni 
contenute negli atti della procedura; 

3. di subordinare l’efficacia della presente concessione alla verifica dei requisiti di legge nonché di 
quelli richiesti dagli atti relativi alla procedura e dichiarati dal concorrente; 

4. di dare atto che l’importo di € 1.000,00 relativo al canone annuo di concessione sarà introitato al 
Cap. 31030019 e quello di € 200,00  per il rimborso forfettario delle spese di energia elettrica al 
Cap. 35020008; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
Inoltre  
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DICHIARA 
 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
  
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 29 dicembre  2016 FLAVIA LEONARDUZZI 
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