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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
OPERATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI POSTI AUTO
PRIVATI NELL'AREA ADIACENTE IL MUNICIPIO E DEL RECUPERO DEGLI
SPAZI ADIBITI AD AMBULATORI SITI NEL PIANO TERRENO DEL
MUNICIPIO IN LARGO EUROPA N. 39.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
con deliberazione n. 9 del 15.04.2014 il Consiglio Comunale ha esaminato ed approvato
lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO ai
sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e della L.R. n. 19/2008 successivamente
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 15.12.2014;
con deliberazione n. 47 del 15.12.2014 il Consiglio Comunale ha esaminato ed
approvato la convenzione per indirizzi e modalità operative per l’attivazione e la
gestione presso l’Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO delle funzioni
conferite;
RILEVATO che con la citata deliberazione n. 47/2014 il Consiglio Comunale ha preso
atto che la convenzione decorre dal 01.01.2015 e comunque dopo l’approvazione del
Bilancio di previsione 2015 dei singoli Comuni, onde consentire il trasferimento
all’Unione dei fondi necessari per il suo funzionamento, che verranno quantificati
materialmente in sede di approvazione del Bilancio dell’Unione 2015. La suddetta
decorrenza avverrà per tutte le funzioni ad eccezione della funzione dei sistemi
informativi, in riferimento all’articolo 18 della L.R. 19/2008, che partirà dalla
sottoscrizione della presente convenzione. Da tale data l’Unione assume le competenze
specificate dall’articolo 2 della presente convenzione, subentrando agli stessi Comuni nei
rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi inerenti la materia trasferita, fatte salve
le esclusioni di cui all’articolo 4;
RITENUTO opportuno procedere all’assunzione del presente atto al fine di poter
garantire la continuità dell’azione amministrativa nelle more dell’effettivo conferimento
delle funzioni all’Unione dei Comuni;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 28/01/2016:

-

-

è stata assentita la realizzazione nel sottosuolo di alcuni box auto, con diritto di
proprietà del sottosuolo e la realizzazione di opere di interesse pubblico per il
soprasuolo e le aree adiacenti compreso la ristrutturazione degli attuali locali adibiti
a pro-loco, ambulatori medici ed associazioni posti al piano terreno del Municipio in
Largo Europa;
è stato approvato il bando di gara e la bozza di convenzione;
è stata approvata la perizia estimativa redatta dal tecnico Comunale;

DATO ATTO che il Comune di Villa d’Ogna intende avviare una mera indagine
esplorativa, volta a verificare la sussistenza dell’interesse, da parte di operatori economici,
alla realizzazione delle opere in oggetto, anche mediante il ricorso a forme di PPP
(Partenariato-Pubblico-Privato);
PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema
dell’istanza di manifestazione di interesse, a puro scopo esplorativo, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito
internet dell’Amministrazione Comunale fino al 31/08/2016, data di scadenza
presentazione istanze;
VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
come modificato con decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di
entrata deve tenere conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone
l’obbligo di imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono
esigibili;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02.04.2016 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato
accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e accesso
agli impieghi;
ATTESA la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 27.11.2012;
VISTO il decreto del Sindaco n. 2/2015 del 30.01.2015 di nomina di responsabile
“posizione organizzativa”;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa
e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione

amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 147/bis del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’Avviso pubblico ed il relativo modello di istanza finalizzato
all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici interessati
alla successiva presentazione di proposte operative, da strutturare anche mediante il
ricorso alle forme del PPP (Partenariato-Pubblico-Privato), per la realizzazione di
posto auto privati nell’area adiacente il Municipio e del recupero degli spazi adibiti
ad ambulatori siti al piano terreno del Municipio in Largo Europa, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che detto Avviso ed il relativo modello di istanza, sarà pubblicato
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Villa d’Ogna, nonché sul sito internet
comunale www.comune.villadogna.bg.it (sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di gara) fino al 31/08/2016 – giorno di scadenza della presentazione delle
istanze;
4. di dare atto che con il presente avviso, il Comune di Villa d’Ogna intende avviare
una mera indagine esplorativa, volta a verificare la sussistenza dell’interesse, da
parte di operatori economici, alla realizzazione delle opere in oggetto, anche
mediante il ricorso a forme di PPP (Partenariato-Pubblico-Privato);
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e accesso agli impieghi, la presente
determinazione verrà, entro 5 giorni dall’esecutività e a cura dell’Ufficio
Segreteria:
- pubblicata per 10 giorni all’Albo Pretorio su attestazione del Messo Comunale;
- comunicata ai Capigruppo Consiliari;
- trasmessa in elenco alla Giunta Comunale;
- trasmessa in copia ai responsabili dei settori che ne devono curare
l’esecuzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to arch. ENEA OPRANDI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo comunale certifica che questa determinazione è stata affissa in elenco all’Albo Pretorio
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi.
Addì, 11-08-2016
per IL MESSO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini
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IL FUNZIONARIO INCARICATO
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