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COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO 

Provincia di Salerno 
 

AREA TECNICA 
 

Determinazione Registro Generale 

Numero 51  Del 13/06/2017 Numero 139  Del  13/06/2017 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

VLORIZZAZIONE MEDIANTE LOCAZIONE DI UN IMMOBILE 

POSTO AL PIANO TERRA LATO NORD DELLA CASA 

COMUNALE           

 

 

L’anno duemiladiciassette del mese di  giugno  il giorno tredici  nel proprio ufficio 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 
 

Premesso che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione 

organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, 

in posizione di conflitto di interessi; 

 

Dato Atto che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, 

anche potenziale, di conflitto di interessi; 

 

RILEVATO  

 che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definitivi con gli 

atti di indirizzo adottati dall’Organo Politico; 

 che con delibera di G.C. n° 29 del 30/06/2016 è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica il 

sottoscritto ing. Francesco Lucibello;  

 Che ai sensi dell’art.5 comma 6 del  DL. n. 244 del 30 dicembre 2016 recante Proroga e definizione di 

termini (cd Milleproroghe), pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.304 del 30-12-2016 è 

stato differito al 31 dicembre 2017 il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei 

piccoli Comuni; 

 Che ai sensi dell’art. 37 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 l’acquisizione di forniture 

e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, non sono 

necessarie le Centrali uniche di committenza; 

 

http://segretaridellazio.blogspot.com/2016/12/in-gazzetta-il-milleproroghe-dl-n-244.html
http://segretaridellazio.blogspot.com/2016/12/in-gazzetta-il-milleproroghe-dl-n-244.html


 

Premesso che: 

 con delibera di G.C. n° 90 del 30/11/2010 l’amministrazione Comunale ha autorizzato 
la locazione commerciale nei locali siti al piano terra della Casa Comunale, 
individuandone 3 di cui: n.2 di mq 96 circa e n.1 di mq 46; 

 il comune di San Pietro al Tanagro, con determina UTC del 20/01/2011 n° 5 è stato 
approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’assegnazione in 
locazione dei locali al Piano Terra della Casa Comunale; 

 due dei locali sopra indicati sono stati assegnati in locazione, mentre quello sul lato 
nord – tipologia commerciale servizi finanziari – banche – ufficio postale, non è stato 
ancora assegnato; 

 per il locale non ancora assegnato, vista la destinazione, è stata trasmessa con nota 
del 25/01/2011 prot. 402 la manifestazione di interesse alle Poste Italiane, Direzione 
Generale, Viale Europa, 190 – 00144 – Roma, le quali con nota del 14/02/2011 prot. 
801 hanno comunicato la non sussistenza dell’esigenza di riposizionare l’ufficio 
postale di San Pietro al Tanagro e quindi di non essere interessati alla locazione 
dell’immobile; 

 con delibera di G.C. n° 28 del 30/10/2017 si è demandato all’UTC la valorizzare del 
locale libero mediante adozione di apposito avviso pubblico per verificare eventuali 
manifestazioni di interesse a locare l’immobile di che trattasi con la tipologia 
commerciale: servizi finanziari, banche e ufficio postale, nel caso in cui non 
dovessero pervenire offerte per tale tipologia commerciale, di considerare offerte 
anche per la tipologia commerciale: Cartoleria, libreria, prodotti per l’ufficio; 

RITENUTO dover procedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con riferimento 

all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse relativa all’assegnazione del locale 

posto al piano terra lato nord della Casa Comunale; 

VISTO l’allegato schema di Avviso Pubblico. 

DETERMINA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. DI APPROVARE l’allegato avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la 

locazione del locale posto al piano terra lato Nord della Casa Comunale; 

2. DI PUBBLICARE l’avviso pubblico con i relativi allegati sul sito di questo Ente, e di 

informare la cittadinanza mediante l’affissione di apposite locandine nei locali 

pubblici. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DI AREA  

 F.to:  ING. FRANCESCO LUCIBELLO 



 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 si appone il visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, 

pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Sant Pietro al Tanagro, Lì   _________________________ 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to: * 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente atto viene pubblicato sul sito internet www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it il 13/06/2017  

 

Sant Pietro al Tanagro, lì  13/06/2017 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.to:  Ing. Francesco Lucibello 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale  per uso amministrativo  

 

San Pietro al Tanagro, 13/06/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Ing. Francesco Lucibello 

 

http://www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it/

