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Determinazione nr. 219 del 23/08/2022     
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

OGGETTO: Concessione in locazione dell’unità immobiliare di proprietà della Comunità di 
Montagna del Natisone e Torre ad uso attività produttiva industriale/artigianale/commerciale sito in 
Comune di San Pietro al Natisone in località Zona Industriale snc, catastalmente censito al Foglio 
18 particella 1442 sub. 3, destinato a centro di trasformazione, stoccaggio, commercializzazione e 
degustazione di prodotti agroalimentari del territorio. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E 
RELATIVI ALLEGATI.    
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Comitato esecutivo nr. 42 dd. 05.08.2022 avente ad oggetto: 
“Concessione in locazione dell’unità immobiliare di proprietà della Comunità di Montagna del Natisone e 
Torre ad uso attività produttiva industriale/artigianale/commerciale sito in Comune di San Pietro al Natisone 
in località Zona Industriale snc, catastalmente censito al Foglio 18 particella 1442 sub. 3, destinato a centro 
di trasformazione, stoccaggio, commercializzazione e degustazione di prodotti agroalimentari del territorio. 
ATTO DI INDIRIZZO.”; 
 
DATO ATTO che con tale deliberazione venivano disposte le seguenti linee di indirizzo: 
 

- relativamente ai criteri di scelta del contraente: 
 Cooperative, Società, Associazioni, Singoli imprenditori operanti nell’agricoltura, industria 

e/o nel commercio con attività inerente la trasformazione, stoccaggio, commercializzazione 
e/o degustazione di prodotti agroalimentari del territorio; 

- relativamente al corrispettivo economico: 
 il canone annuo di locazione posto base d’asta sia pari ad € 16.000,00 (sedicimila/00) oltre 

all’I.V.A. di legge, con rialzo minimo stabilito in € 50,00 (venti/00); 
- relativamente alla durata del rapporto:  

 anni sei prorogabile di ulteriore periodo; 
 
e che contestualmente veniva dato mandato alla Responsabile dell’Area amministrativa, dott.ssa T. Fiscelli, 
competente per materia, a perfezionare la procedura relativamente alla costituzione di un contratto di 
locazione relativo all’immobile in oggetto, secondo le linee di indirizzo espresse dal Comitato esecutivo 
della Comunità di montagna del Natisone e Torre; 
 
RITENUTO pertanto di approvare lo SCHEMA DI BANDO allegato al presente atto, comprensivo di: 
 
 MODELLO 1  Schema di dichiarazione 
 MODELLO 2  Offerta 
 MODELLO 3  Avvenuto sopralluogo 
 ALLEGATO A  Planimetria del fabbricato 
 ALLEGATO B  Planimetria della particella 
 ALLEGATO C  Schema di contratto di locazione 
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dando atto che il termine per la presentazione delle offerte è fissato, con le modalità individuate, per il giorno 
30 settembre 2022; 
 
VISTO l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
DATO ATTO che i Comuni partecipanti alla Comunità di montagna del Natisone e Torre hanno approvato il relativo 
Statuto nei rispettivi Consigli Comunali e lo stesso è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella apposita seduta 
del 30/10/2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 25 del 29/07/2022, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità di montagna del 
Natisone e Torre ha approvato il DUP 2023-2025; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 30/03/2022, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità di montagna del 
Natisone e Torre ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 
 
DATO ATTO che, con deliberazione n. 15 del 08/04/2022, il Comitato Esecutivo della Comunità di montagna del 
Natisone e Torre ha approvato Piano di assegnazione delle risorse di gestione del bilancio di previsione 2022-2024, 
modificato con deliberazioni dello stesso n. 26 e 28/2022; 
 
VISTI i Decreti del Presidente: 

- n. 4  del 08/02/2021  avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa della 
Comunità di montagna del Natisone e Torre”; 

- n. 4 del 08/03/2022 avente ad oggetto: “Conferimento dell‘incarico di Posizione Organizzativa dell’Area 
Economico - Finanziaria della Comunità di Montagna del Natisone e Torre”; 

 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso la Comunità di montagna del Natisone e Torre; 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 

 
D  E T  E  R  M  I  N  A 

 
1. In esecuzione della Deliberazione del Comitato esecutivo nr. 42 dd. 05.08.2022 avente ad oggetto: 

“Concessione in locazione dell’unità immobiliare di proprietà della Comunità di Montagna del 
Natisone e Torre ad uso attività produttiva industriale/artigianale/commerciale sito in Comune di San 
Pietro al Natisone in località Zona Industriale snc, catastalmente censito al Foglio 18 particella 1442 
sub. 3, destinato a centro di trasformazione, stoccaggio, commercializzazione e degustazione di 
prodotti agroalimentari del territorio. ATTO DI INDIRIZZO.”; 

 
2. di approvare lo SCHEMA DI BANDO allegato al presente atto, comprensivo di: 

 
 MODELLO 1  Schema di dichiarazione 
 MODELLO 2  Offerta 
 MODELLO 3  Avvenuto sopralluogo 
 ALLEGATO A  Planimetria del fabbricato 
 ALLEGATO B  Planimetria della particella 
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 ALLEGATO C  Schema di contratto di locazione 
 

3. Di dare atto che il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 30 settembre 2022. 
 

 
 
SI ATTESTA: 

 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 
20, del D.Lgs. 39/2013.  

 
 

 
 
  
 

 Il Responsabile 
 F.to Teresa Fiscelli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

219 23/08/2022 AREA AMMINISTRATIVA 23/08/2022 

 
 

OGGETTO: Concessione in locazione dell’unità immobiliare di proprietà della Comunità di 
Montagna del Natisone e Torre ad uso attività produttiva industriale/artigianale/commerciale 
sito in Comune di San Pietro al Natisone in località Zona Industriale snc, catastalmente 
censito al Foglio 18 particella 1442 sub. 3, destinato a centro di trasformazione, stoccaggio, 
commercializzazione e degustazione di prodotti agroalimentari del territorio. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E RELATIVI ALLEGATI.    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 23/08/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
07/09/2022. 
 
Addì 23/08/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Margarete Arca 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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