
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 1063 DEL 13-11-2018

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: III SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 234 DEL 13-11-2018
CIG:

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI FONDI RUSTICI DI PROPRIETA
DELLENTE, in esecuzione dell' art. 5 del Regolamento per la disciplina dei fondi
rustici approvato con Deliberazione di C.C. n. 37/2018. Indizione procedura di
assegnazione.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 25/2017, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che:
- che con deliberazione di C.C. n. 37 del 14.06.2018 è stato approvato il  nuovo Regolamento
per la disciplina dei fondi rustici di proprietà del Comune di Marcianise;
- che, a norma dell’art. 4 del citato regolamento l’Amministrazione, entro il 30 Settembre di
ogni anno, provvede ad affiggere all’Albo Pretorio il bando per i suoli che si sono resi
disponibili;
- che in esito alla procedura di regolarizzazione indetta con determina n. 358 del 17/05/2018,
si sono resi disponibili i terreni di cui all’allegato elenco;
Visti:

i criteri di individuazione dei soggetti ammessi alla richiesta di affitto ex art. 5 citato
Regolamento;
i criteri di formazione della graduatoria ex art. 7 citato Regolamento;
il bando predisposto dall’Ufficio Gare e Contratti dell’Ente e la relativa modulistica;

Ritenuto
di individuare come Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Franca
Nubifero;
dover procedere alla pubblicazione del Bando sul sito del Comune in HOMEPAGE
per giorni 30;

Il DIRIGENTE

Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.



- l’art 151, comma 4  del DLgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei Responsabili
dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare tutti  gli
atti gestionali;

DETERMINA
Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,

di individuare,  come Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Franca1)
Nubifero, Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti dell’Ente;
di indire  una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei fondi rustici di2)
proprietà comunale;
di approvare il  Bando ed il relativi allegati, per l’assegnazione dei fondi rustici3)
allegato alla presente;
di fissare in 30 giorni il termine di scadenza per la presentazione delle richieste;4)
di  disporre la pubblicazione del Bando sulla home page del Comune, l’ affissione di5)
un avviso per le strade cittadine e l’invio dello stesso alle Associazioni di categoria
presenti sul territorio;
di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Contratti dell’Ente di porre in essere6)
tutti gli adempimenti conseguenziali, per la sottoscrizione dei futuri contratti di Fitto;
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’atto ai sensi e per gli effetti di7)
quanto disposto dall’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del
regolamento comunale sui controlli interni;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto8)
delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella
diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della legge n.
69/2009 e s.m.i.;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Franca Nubifero  Gennaro Spasiano

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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