SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
CENTRALE UNICA DI COMMITENZA

DETERMINAZIONE
Oggetto: Concessione di porzione di locale ad uso sportello bancario automatico (Bancomat)
N. det. 2016/0105/9
N. cron. 2147, in data 22/11/2016

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”.
Presupposti di fatto
Premesso che:
-

fino a dicembre 2015 nello stabile che ospita la Sede Municipale in Corso Vittorio Emanuele II,
n. 64 era collocato uno sportello bancomat con acceso per l’utenza sulla facciata dell’edificio di
Piazzetta Calderari e dall’atrio dello stabile per il personale tecnico;

-

è volontà dell’amministrazione procedere al ripristino dello sportello per offrire un utile servizio
alla cittadinanza;

-

l’unità operativa progettazione e manutenzione edilizia pubblica ha redatto un’ipotesi
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progettuale sottoscritta dall’Arch. Lutman in data 01.09.2016 che, tra l’altro, prevede la
possibilità di ricavare un vano destinato a sportello bancomat da assegnare ad un istituto
bancario, con fruizione diretta da parte del pubblico lungo la facciata esterna del fabbricato e
ingresso di servizio per le attività manutentive dall’interno della sede municipale.
-

la Giunta comunale, con rapporto del 01.09.2016, ha espresso parere favorevole all’intervento
di realizzazione dello sportello bancomat così come proposto nell’ipotesi progettuale di cui al
punto precedente;

-

l’ufficio patrimonio dell’Ente con nota datata 14.10.2016 ha quantificato, arrotondandolo, in €
700,00 il canone annuo da porre a base d’asta per la concessione dei locali da destinare a
sportello bancomat, e successivamente ha quantificato forfettariamente le spese di energia
elettrica in € 200,00 all’anno .

Preso atto
-

della bozza di contratto concessione disciplinante i rapporti che verranno posti in essere con il
concessionario, che si allega al presente atto;

-

che in data 17.10.2016 è stata presentata, in base alle normative vigenti, la richiesta di
autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dello sportello bancomat in argomento.

Considerato inoltre che
-

non è prescritta l’acquisizione del C.I.G. come si deduce dalle Faq dell’ANAC.

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;
-il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
Motivazione
Considerato che:
-

la sede Municipale si trova in posizione baricentrica rispetto al parcheggio Marcolin e al centro
storico della città;

-

la recente apertura di nuove attività commerciali ha determinato un’accresciuta frequentazione
della zona;

-

l’assenza di altri sportelli bancomat nelle immediate vicinanze, palesa la necessità di offrire ai
cittadini tale servizio aggiuntivo;
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Riferimenti normativi generali
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale;
DETERMINA

per i motivi in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di dare avvio, in ossequio al disposto dell’art. 37 del R.D. citato in premessa, all’esperimento di

un pubblico incanto, con le modalità di cui all’articolo 73 lettera C) e 76 del R.D. n. 827 del
23.05.1924 e successive modifiche, con offerte in aumento della base d’asta di € 700,00 annui,
per la concessione di una porzione del locale ubicato al piano terra del Palazzo Municipale, in
Piazzetta Calderari 1, ad uso sportello Bancario Automatico (bancomat) per un periodo di 6
anni, oltre al versamento delle spese di energia elettrica forfettariamente quantificate in €
200,00 annui; l’area è individuata nella planimetria allegata al presente atto ed ha una
superficie di m2 5,30 circa;

2) di approvare lo schema di l’avviso disciplinante la procedura ed i relativi allegati (planimetria,
foto. N. 1, Foto N. 2, all. A) istanza di partecipazione al pubblico incanto, all. B) offerta
economica, bozza contratto di concessione), che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

3) di disporre che l’avviso venga pubblicato sul sito web del Comune, all'albo pretorio dell'Ente,

venga trasmesso, per la pubblicazione nei relativi siti, ai Comuni di Cordenons, Porcia, San
Quirino, Roveredo in Piano, Fiume Veneto, Azzano Decimo, Zoppola, Pasiano di Pordenone,
Prata di Pordenone, Roveredo in Piano;

4) che l’avviso venga affisso alla porta della stanza in cui si terrà l’asta pubblica;
5) di precisare che il contratto di concessione diverrà efficace solo a seguito del rilascio della
richiesta autorizzazione paesaggistica, o del maturare del silenzio assenso (60 gg. dalla
richiesta presentata il 17.10.2016); in caso di autorizzazione con prescrizioni il concessionario
dovrà assoggettarvisi;

6) di trasmette copia del presente atto al settore finanza e bilancio per la previsione dei relativi
introiti al Cap. 31030019 per il canone e al Cap. 35020008 per il rimborso forfettario delle
spese di energia elettrica;

7) di trasmettere inoltre la presente determinazione all’ufficio Patrimonio, per gli adempimenti di
competenza;

8) 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”.
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Inoltre
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.
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 attestante la
copertura finanziaria.

Pordenone, 22 novembre 2016

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: FLAVIA LEONARDUZZI
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 22/11/2016 13:47:20
IMPRONTA: 3E1FAE938D4EB8CF40442308A7445B2265CBDACDD9E890D38E6CCB20387B5D69
65CBDACDD9E890D38E6CCB20387B5D69A87209ABAD35A5BBB733D549FC43A41D
A87209ABAD35A5BBB733D549FC43A41D42671692F7B7693FFE1FB01B5221C5F4
42671692F7B7693FFE1FB01B5221C5F41686EADE0A06105AAB1C8BC351E018AA

Atto n. 2147 del 22/11/2016

