
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI 
SERVIZIO PATRIMONIO

N. 
DETERMINA

DATA

2342 25/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE  AVVISO  DI  GARA  PUBBLICA  PER  LOCAZIONE  DI 
IMMOBILE  SITO  IN  SAVONA  VIA  PIA  22  R  ,  ADIBITO  AD  ATTIVITA' 
COMMERCIALE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Decisione:
Avvia il procedimento, mediante procedura aperta, per la locazione ad uso commerciale, ai sensi della legge 
27 luglio 1978 n.  392 e s.m.i.,,  dell'immobile di  proprietà  comunale sito  in Via Pia 22 r,  identificato al 
N.C.E.U. di Savona al Foglio 79 mappale 213  subalterno  2,  di superficie commerciale  commerciale catastale 
pari a mq. 30,00 circa.
Il canone mensile posto a base d'asta è stabilito in € 991,00 mensili, pari ad € 11.892,00 annui.

Approva l'avviso d'asta per la locazione del suddetto immobile e la relativa modulistica,  che allegato al  
presente atto sub lettera “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Motivazioni:
Il Piano Esecutivo di Gestione relativo all’anno 2018 prevede, tra l'altro, l'attivazione di nuovi  contratti di  
locazione attivi di immobili liberi, di norma mediante procedura aperta.

Rientra in detta fattispecie il locale  sito in  Via Pia 22 r, riconsegnato  al Comune di Savona dal precedente  
conduttore.

Preso atto dell'interesse  suscitato dal bene in oggetto sul mercato di riferimento, manifestato anche in forma 
scritta,  si  procede all'indizione di  asta  pubblica   per la  locazione del  cespite  in  oggetto alle  condizioni  
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dettagliatamente descritte nell'allegato sub lettera “A” Avviso d'Asta Pubblica”.

La finalità che si intende conseguire, oltre a quella di locare un bene immobile del patrimonio comunale al  
miglior prezzo di  mercato,  è,   altresì,  quella di  localizzare,  per quanto più possibile,  presso il  suddetto  
immobile, un'attività di pregio, sotto il profilo estetico e merceologico, ed eventualmente culturale, che si  
integri armoniosamente con gli altri  esercizi commerciali di  Via Pia  (importante luogo di commercio e 
socializzazione del  centro  cittadino)  nonché con il  necessario  decoro  che deve caratterizzare  il  Palazzo 
Gavotti, ove ha sede la Pinacoteca Civica.

Il canone mensile posto a base d'asta è pari ad € 991,00, desunto dalla stima redatta dal Servizio Patrimonio, 
depositata in atti, e dovrà obbligatoriamente essere oggetto di libera offerta in aumento in sede di gara.

La pubblicità della gara avverrà mediante pubblicazione dell’Avviso d’asta all’Albo Pretorio e sul sito 
Internet del Comune e per mezzo di manifesti affissi in città. 

Effetti e modalità di attuazione: 

L’accertamento  del  canone  di  locazione  sarà  eseguito,  in  caso  di  buon  esito  dell'asta,  con  successiva 
determinazione dirigenziale,   al  capitolo  586/1 all’oggetto  “Fitti  attivi  fabbricati”  risorsa  3.02.08.60 del  
Bilancio del corrente esercizio.
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NOTE                                                                                                                                                       

PERCORSO ISTRUTTORIO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12 marzo 2018, immediatamente eseguibile, con cui è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 12 aprile 2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione 2018-2020;

Provvedimento Sindacale n. 4  del 29 dicembre 2016 di conferimento incarico di Dirigente del Settore Affari 
Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici. 

Relazione di Stima, redatta  dal Servizio Patrimonio, depositata in atti, datata 14 giugno 2018.

NORMATIVA

Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827.

Legge n. 392 del 1978.

Art.  31 del  vigente  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei  contratti  e  per  il  ricorso  al  sistema in 
economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Art.192 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, Art. 41 “Funzioni e compiti del dirigente” del vigente 
Statuto Comunale

Art.107 “Funzioni e compiti della dirigenza” del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”

Savona, 25/06/2018 IL DIRIGENTE
Dott. 

BESIO DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provvedimento num. 2342 sottoscritto digitalmente da  BESIO DANIELE il  25/06/2018 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 
82/2005 e s.m.i. 

Pag. 4/4

Copia informatica per consultazione 4 / 4


