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DETERMINAZIONI AREA TECNICA
DETERMINA DI IMPEGNO

N. 50

REG. GEN. N. 132

DEL 05-09-2019

DEL 05-09-2019

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ LOTTI AREA
PIP IN LOCALITÀ PAGLIARONE - APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA E GRADUATORIA PROVVISORIA .L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di settembre,
IL RESPONSABILE SERVIZIO
PREMESSO CHE
-

con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 27/04/2004 veniva approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “ Opere di Urbanizzazione area PIP in località
Pagliarone - II Lotto“, finanziato dalla Regione Campania , giusto decreto
Dirigenziale n. 363 A.G.C. 12 ;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 284 del 29/12/2004, veniva approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “ “ Opere di Urbanizzazione area PIP in località
Pagliarone - I Lotto “, cofinanziato dal Patto Territoriale “ Sele Picentini “ ;

-

con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 28/04/2005 vennero dettati , in
ottemperanza alla normativa nazionale regionale vigente in materia, i criteri di
massima per la predisposizione del bando di gara per l’assegnazione dei lotti ed
approvando contestualmente il relativo schema di convenzione;

-

a seguito delle procedure dei bandi di assegnazione alcuni assegnatari
risultano inadempienti nei confronti del Contratto stipulato, ovvero, non hanno
provveduto ad avviare i lavori di realizzazione della struttura produttiva entro un
anno dalla data di stipula dell’atto pubblico e di trasferimento dell’area (cfr. art. 7
dell’atto di cessione), per tale motivo sono stati trasmessi gli avvisi dell'avvio del
procedimento di rescissione del contratto;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 14/05/2019, esecutiva ai sensi di
legge, si formulavano direttive al Responsabile dell’UTC per l’indizione nuova
procedura
per l’assegnazione delle aree PIP resosi libere a seguito di

risoluzione dei contratti di concessione delle aree a causa degli inadempienti
contrattuali da parte dei concessionari;
-

con determinazione del Responsabile dell’area Tecnica n. 42 del 04/07/2019 , è
stato approvato il bando ed i relativi modelli;

-

in data 09/07/2019 è stato pubblicato l'avviso pubblico di che trattasi con
scadenza il 28/08/2019 ;

-

alla data di scadenza dell’avviso pubblico sono pervenute n. 2 domande;

-

con determinazione del Responsabile dell’area Tecnica n. 49 del 03/09/2019 , è
stata nominata la commissione per l’assegnazione in proprietà di lotti PIP in
località Pagliarone;

-

in data 05/09/2019 veniva regolarmente tenuta la gara dove la Commissione
provvedeva a formulare la graduatoria provvisoria degli assegnatari;

VISTO Il verbale di gara, redatto per l’assegnazione dei lotti all’interno delle aree
PIP in località Pagliarone , ed in particolare la graduatoria di assegnazione
provvisoria e tutta la documentazione prodotta da richiedenti;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
RICONOSCIUTE regolari tutte le operazioni di gara,
RITENUTO di approvare il suddetto verbale di gara ai soli fini procedurali;
DETERMINA
-

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente
atto;

-

di approvare il verbale di gara del 05/09/2019 per l’assegnazione dei lotti in
proprietà di aree PIP in località Pagliarone relativamente alle operazioni di
insediamento,
apertura plichi, verifica della documentazione
prodotta , di
ammissione dei richiedenti , formulazione della graduatoria provvisoria;

-

di approvare la graduatoria provvisoria in conformità
approvato, la seguente graduatoria:

N.

al verbale di gara

testè

1

Ditta
Soc.Edil Cava 2 s.r.l.Via Nazionale – 1^
Traversa – 84028
SERRE

Protocollo
Prot.n.4657
05/08/2019

Oggetto
Richiesta assegnazione lotto
area PIP in Loc.Pagliarone

Esito
Assegnazione
provvisoria

2

Ditta Gugliucciello
Costruzioni srl –
Loc.Pagliarone – Area

Prot.n. 4832
13/08/2019

Richiesta assegnazione lotto
area PIP in Loc.Pagliarone

Assegnazione
provvisoria
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PIP Lotto 15 – 84028
SERRE

-

di pubblicare all’Albo Pretorio la suddetta graduatoria provvisoria;

- La presente ai fini della pubblicità degli atti viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria
per la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni e sarà esecutiva al primo giorno dalla
sua pubblicazione..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Geom. Pompeo Mennella –
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
N. 892 del Registro

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune accessibile
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 05-09-2019 al 20-092019 , ovvero per giorni quindici.
Serre, lì 05-09-2019

IL RESPONSABILE DELL’ALBO
PASSANNANTI GIORGIO

SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° , del TUEL adottato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, si
esprime parere di regolarità contabile dando atto della copertura finanziaria della spesa per la
quale questo servizio procede a prenotare l’impegno sul pertinente intervento Cod. Titolo
___________ PEG ____________.
DEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. CHIOLA ANGELO

Un originale della presente viene trattenuto agli atti di questo servizio per le registrazioni di
competenza
DEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. CHIOLA ANGELO
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