Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
Servizi Finanziari e Gestione Risorse Umane
N. 111 DEL 06/03/2017

OGGETTO: FONDI RUSTICI- INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO.

VISTO, ai fini della competenza, l’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 – Testo Unico sull’ordinamento
degli Enti Locali;
VISTO l’art. 183 comma 7 e 9 del D.L.vo n. 267/2000 – Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO l’art. 179 dello stesso D.Lvo n. 267/2000 in materia di accertamento delle entrate;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 15 del 31.12.2016 e successivo Decreto n. 5 del 24.01.2017, di
nomina del sottoscritto quale Responsabile dell’Area 4 “Servizi Finanziari e gestione risorse
umane”, con contestuale conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 109 del D.L.vo n.
267/2000, fino a termine del mandato del sindaco;
PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione comunale di concedere in locazione temporanea
l’appezzamento di terreno individuato catastalmente al:
- Fg. 3 part. Nn. 36,37,60,61,64,91,92,93,118,119,120,123,124,130,142,144,165, di Ha 26.94.30;
ad un prezzo a base d’asta economicamente più vantaggioso e della necessità, quindi, di
provvedere alla predisposizione di un nuovo bando di gara per l’assegnazione in locazione del
suddetto terreno;
RILEVATO che l’affitto di fondi rustici è materia esclusa dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs
163/2006 e s.m.i.;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita:
“Art. 192 – Determinazioni a contrarre e relative procedure
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
Responsabile del procedimento indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa dell’Unione Europea recepita o
comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano”.
RITENUTO di dover dare corso alle procedure per l’affidamento del contratto, mediante
espletamento di procedura ad evidenza pubblica;

Numero Determinazione 111 Servizio Servizi Finanziari e Gestione Risorse Umane del 06/03/2017

Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena
RITENUTO altresì di nominare il Seggio di gara composta dal -Dott. Roberto Donati– Presidente,
e n. due testimoni;
RIBADITO ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che:
- il fine che questa Amministrazione intende perseguire è la conduzione dei fondi rustici come
sopra individuati;
- l’oggetto del contratto è la conduzione del terreno come sopra individuato per un periodo di anni
uno (1), non prorogabile;
- la forma del contratto relativo sarà in forma di scrittura privata;
- le clausole essenziali sono contenute nel Bando d’Asta;
- le modalità di scelta del contraente sono quelle stabilite di una procedura aperta;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 23.02.2017, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017-2019 ;
VISTI il bando di gara, lo schema di contratto, l’offerta, lo schema di domanda e gli altri allegati alla
presente deliberazione che ne fanno parte integrante e sostanziale;
VISTO il Regolamento comunale dei contratti;
CONSIDERATO come ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla
Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Responsabile Area 4
“Servizi Finanziari e gestione risorse umane” con la sottoscrizione del presente atto rilascia il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile e di copertura della Spesa da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari (art.
183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000);
PRESO ATTO del visto favorevole espresso dalla responsabile dell’Area 4 Servizi Finanziari e
gestione risorse umane in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
prevista dall’art. 151 comma 4° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1) Di indire una gara mediante Asta Pubblica procedura aperta per la conduzione dei terreni
individuati al:
- Fg. 3 part. Nn. 36,37,60,61,64,91,92,93,118,119,120,123,124,130,142,144,165, di Ha 26.94.30,
per un periodo di anni uno (1),non prorogabile;
2) Di approvare il bando di gara per la conduzione dei terreni sopraindicati, la domanda di
partecipazione, l’offerta economica, la dichiarazione da allegare per la partecipazione alla gara, lo
schema di contratto che, allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e
sostanziale, dando atto che in fase di stipula del contratto potranno essere effettuate modifiche, in
accordo con le organizzazioni sindacali di categoria;
3) di allegare la relazione del tecnico comunale con la quale è stato quantificato il prezzo della
locazione e la planimetria dei terreni;
4) Di dare atto che le spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto saranno
completamente a carico del conduttore;
5) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei suoi allegati all’albo pretorio e
per estratto sul sito del Comune;
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6) Di prendere atto che l’accertamento di entrata verrà effettuato da parte del Responsabile del
Servizio con determina al momento della sottoscrizione del contratto;
6) di disporre la registrazione del presente atto nel registro generale delle determinazioni dell’Ente
dell’esercizio 2017.

Colle di Val d'Elsa, 06/03/2017

IL RESPONSABILE AREE 4
SERVIZI FINANZIARI E
GESTIONE RISORSE UMANE
FRANCHINI RAG. ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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