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COMUNE DI MOLITERNO 
Provincia di Potenza 

SERVIZIO TECNICO 
 

 

 

Reg. Gen.  n. _____ del ____________ 

 

Determinazione n. 057 del 05/07/2016  

  

   
OGGETTO: BANDO DI GARA PER CONCESSIONE IN FITTO DI UNA PORZIONE TERRENO 

COMUNALE IN CONTRADA GARAPANNO DESTINATA ALL’ESTRAZIONE DI INERTI 

- Dichiarazione di gara deserta 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

 

Con la presente determinazione non si procede ad alcun impegno di spesa o liquidazione.  

 

  

 

 Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrati-

va ai sensi dell’art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. 

Moliterno, 05/07/2016 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                               f.to  Geom. Vincenzo DELUCA                
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PREMESSO: 

 che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 10/05/2016, esecutiva, si è statuito, tra 

l’altro, di concedere in fitto, per la durata di anni 6 (sei), una porzione di terreno comunale di mq. 

130.000, facente parte della più ampia superficie della particella n. 441 del foglio di mappa n. 14, si-

ta alla C/da Garapanno, destinata all’estrazione di inerti, verso i seguenti corrispettivi anni, oggetto 

di rialzo in sede di gara: 

  parte variabile: € 1,20 per ogni metro cubo di materiale estratto, con un minimo annuo garan-

tito di € 102.000,00 (€ 1,20 x mc. 85.000) con eventuale aumento dell’importo nella misura 

di € 1,20 per ogni mc. estratto oltre i primi 85.000 mc; 

  parte fissa: € 250,00 per ettaro (area sfruttamento) ed €. 3.500,00 quale indennizzo forfettario 

 

    che con propria Determinazione n. 43 del 24/05/2016 è stato approvato lo schema di avviso di asta 

pubblica per la concessione in fitto per la durata di anni 6 (sei) dei terreni sopra indicati, verso i 

corrispettivi di cui al precedente punto; 

    che in data 24/05/2016 è stato emesso il suddetto avviso d’asta pubblica, pubblicato all’Albo Preto-

rio on-line del Comune e sul BUR di Basilicata n. 20 del 01/06/2016; 

    che in data 07/06/2016 si è proceduto ad un’ “errata corrige” dell’avviso d’asta pubblica; 

    che la il predetto avviso di asta pubblica, come corretto in data 07/06/2016, prevede che le offerte 

sarebbero dovute pervenire al Comune entro le ore 12,00 del venticinquesimo giorno dalla data di 

pubblicazione sul BUR; 

    che, quindi, la ricezione delle offerte viene a scadere alle ore 12,00 del 27/06/2016 (scadenza na-

turale Domenica 26/06/2016); 

 

PRESO ATTO 

 che entro le ore 12,00 del 27/06/2016 non è pervenuta, al protocollo dell’Ente, nessuna offerta; 

 

RITENUTO dover dichiarare “deserta” la gara per asta pubblica indicata in oggetto e, di conseguen-

za, dare atto che non si è proceduto alla nomina della commissione di gara; 

VISTO: 

 il R.D. 23/05/1924 n. 827; 

 il decreto legislativo 18/08/2000, n° 267; 

 lo statuto comunale, il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune ed il regolamento 

comunale di contabilità; 

 il decreto Sindacale n. 08 del 01/06/2016 con il quale il sottoscritto Geom. Vincenzo DELUCA è 

stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune; 

DETERMINA 

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dichiarare “deserta” la gara per asta pubblica relativa alla “CONCESSIONE IN FITTO DI 

UNA PORZIONE TERRENO COMUNALE IN CONTRADA GARAPANNO DESTINATA 

ALL’ESTRAZIONE DI INERTI”, meglio descritta in premessa; 

3. di dare atto che, di conseguenza, non si è proceduto alla nomina della commissione di gara. 

 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                   Geom. Vincenzo DELUCA 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Redattore della presente proposta 

  f.to Geom. Vincenzo DELUCA 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTA la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto presentata dal Responsabile del 

Procedimento sopra indicato; 

 

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000 e ss. 

mm. e ii.; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno ripor-

tato, dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. 

                                                                    

 

                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

                                                                                  f.to   Geom. Vincenzo DELUCA 


