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ALBO INFORMATICO N. 795

CIG:
Oggetto: Bando per la concessione in uso del Parco Monte Serra - 2° indizione

IL Responsabile dell'Area
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Viagrande pone tra i suoi obiettivi statutari
quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando l’aspetto ambientale e di
vivibilità degli spazi pubblici e promuovendo iniziative a favore dello sviluppo economico del
territorio.
DATO ATTO che è giunta a termine la concessione all'Associazione Monteserra del Parco Urbano
Monteserra, giusta det. dir. n. 97 del 17/06/211 e n. 24 del 02.08.2021.
CONSIDERATO che questa Amministrazione non ha direttamente la capacità finanziaria né le
risorse umane utili per gestire adeguatamente il Parco, e necessita, pertanto, attivare una procedura
ad evidenza pubblica per affidare la gestione del cespite.
DATO ATTO che con delibera di G.M. n. 54 del 15/06/2022 è stato dato mandato all'Area Finanza
e Programmazione Economica - Ufficio Patrimonio di procedere, secondo l'indirizzo deliberato con
il sopracitato atto, all'affidamento della concessione in gestione e uso del Parco attivando una
procedura ad evidenza pubblica.
CONSIDERATO che il bando è stato predisposto e pubblicato con determina dirigenziale n. 24 del
06/07/2022
PRESO ATTO che alla scadenza del bando, il 08/08/2022, non è pervenuta alcuna istanza di
partecipazione.
RITENUTO opportuno procedere ad una seconda indizione del bando.
VISTO il bando e la documentazione di gara, allegati al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale.
PRESO ATTO che una Commissione interna giudicatrice, presieduta dal Responsabile dell'Area
Bilancio, Finanze e Tributi - Settore Patrimonio questa Amministrazione, procederà alla selezione
della migliore proposta progettuale secondo i criteri indicati nel Bando.
CONSIDERATO che non ricorrono condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse in capo
allo scrivente RUP nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.)
VISTA la determina sindacale n. 34 del 31.12.2019 che individua nella sottoscritta il Responsabile
dell’Area Finanza e Programmazione Economica.

PRESO ATTO che l'espletamento della procedura di selezione non comporta oneri a carico del
Bilancio.
DETERMINA
1 ) l'attivazione della procedura di selezione ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione
della gestione e uso del Parco Monteserra.
2) di dare massima informativa della presente Iniziativa e dei documenti di gara in allegato.
3) di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di Gara e
Contratti: Provvedimenti dirigenti amministrativi”, nonché nell’Albo Pretorio informatico del sito
web istituzionale dell’ente.

IL Responsabile dell'Area
D'Arrigo Marina Maria

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: Favorevole
Lì 06-09-2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA
D'Arrigo Marina Maria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Viagrande
per 15 giorni consecutivi dal 06-09-2022 al 21-09-2022
Albo on line n. 795
Viagrande lì, 06-09-2022
Il Segretario Generale
f.to Dott. Scilla Giuseppe

