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COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO 

Provincia di Salerno 
 

AREA TECNICA 
 

Determinazione Registro Generale 

Numero 6  Del 21/01/2011 Numero 13  Del  21/01/2011 
 

 

OGGETTO: Rettifica Determina area tecnica n° 5/2011- Avvisso pubblico per la 

manifestazione di interesse per l'assegnazione in locazione dei locali al Piano 

Tearra della nuova Casa Comunale           

 

 

 

 

L’anno duemilaundici del mese di  gennaio  il giorno ventuno  nel proprio ufficio 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 
 

 

PREMESSO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2010 è stato approvato 
il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 il bilancio pluriennale 2010 2012, e la 
relazione previsionale e programmatica 2010 2012; 
 
VISTO che con delibera di G.M. 90 del 30/11/2010 con la quale l’Amministrazione 
Comunale: 

 intende concedere in locazione i locali siti al piano terra; 
 dà l’atto di indirizzo per la destinazione dei locali al piano terra della nuova casa 

comunale, come di seguito riportato: 
a) locale di mq 96 posto all’angolo sud dell’edificio – tipologia commerciale bar – 

gelateria – pasticceria; 
b) locale di mq 46, adiacente al locale indicato al punto a) – tipologia di servizio   
      pubblico farmacie - medici di base – parafarmacie 
c) locale di mq 96 posto all’angolo nord dell’edificio – tipologia commerciale servizi 

finanziari – banche – ufficio postale; 

 
RITENUTO dover procedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con riferimento 
all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse relativa all’assegnazione dei locali in 
locazione al piano terra della nuova casa comunale;   

 

VISTO l’allegato schema di Avviso pubblico; 
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DETERMINA 

 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. Approvare l’allegato avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la locazione dei 
locali specificati in narrativa stabilendone la pubblicazione sul sito di questo Ente con 
contestuale informazione alla cittadinanza mediante l’affissione nei pubblici locali di apposite 
locandine. 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DI AREA  

 F.to:  ING. GIUSEPPE LUONGO 
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Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per 
l’assegnazione di locali ubicati al Piano Terra della Casa 
Comunale in Piazza E. Quaranta 

 

Il Responsabile dell’U.T.C. in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n°  
90                   del  30/11/2010   

RENDE NOTO 

che l’Amministrazione comunale intende concedere in locazione n. 3 locali posti al 
piano terra della costruenda Casa Comunale, di cui n.2 di mq 96 circa e n.1 di mq 46 
circa, di proprietà comunale con le seguenti destinazioni: 

a) locale di mq 96 posto all’angolo sud dell’edificio – tipologia commerciale bar – 
gelateria – pasticceria; 

b) locale di mq 46, adiacente al locale indicato al punto a) – tipologia di servizio 
pubblico farmacie - medici di base – parafarmacie 

c) locale di mq 96 posto all’angolo nord dell’edificio – tipologia commerciale servizi 
finanziari – banche – ufficio postale; 

 
In relazione alle attività ammesse si specifica che le medesime saranno unicamente quelle 
concernenti le tipologie suddette. 
 

Art.1- Condizioni generali 
 

- Il lay out delle attività, così come descritte, sarà predefinito dall’Amministrazione 
Comunale e le scelte di arredamento non potranno discostarsi in maniera significativa 
da quanto indicato dall’Amministrazione tenuto conto del particolare pregio 
dell’immobile;  

- Il periodo di locazione sarà concordato fra le parti nel rispetto della normativa vigente 
in materia di locazione di locali commerciali. 

- E’ vietata la cessione del contratto di locazione. 
- Il canone di locazione di ogni singolo locale sarà determinato con specifico 

riferimento alle dimensioni, alla localizzazione, alle opere necessarie a renderlo 
idoneo all’uso di contratto nonché al periodo di locazione ed in ogni caso in misura 
non inferiore a quanto determinato dall’Agenzia del Territorio quale valore medio di 
locazione( € 6,35 al mq/mese) 

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 
 
Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

- Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea. 
- Iscrizione all’albo delle imprese artigiane, commerciali, professionali per una delle 

attività descritte nelle premesse del presente avviso. 
 

Art. 3– Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  
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Gli interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse al Comune di San 
Pietro al Tanagro entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso per la concessione 
di uno o più locali indicando le priorità di scelta sulla base dell’individuazione dei locali come 
effettuata nella planimetria  in atti all’Ufficio Tecnico Comunale. La domanda dovrà essere 
redatta sulla base dello schema allegato al presente avviso. 
 

Art. 4– Modalità di valutazione delle manifestazioni di interesse ed 
assegnazione dei locali 

 
Se le manifestazioni di interesse per le singole tipologie saranno superiori alla disponibilità 
dei locali si procederà all’avvio di apposita procedura di gara con successivo bando pubblico. 
In seduta pubblica si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed 
alla conseguente graduatoria. 
Il responsabile dell’U.T.C. procederà, sulla base della graduatoria, all’assegnazione dei locali 
provvedendo a determinare le condizioni e le prescrizioni per l’assegnazione e per la stipula 
del contratto di locazione. 
 
Ai sensi della legge 241/90, Responsabile del Procedimento è: 
Ing Giuseppe Luongo (tel. 0975 398341, fax 0975 396047, e-mail: 
tecnico@omune.sanpietroaltanagro.sa.it) al quale è possibile chiedere informazioni e 
chiarimenti relativi alla gara in oggetto.  
Si specifica che la presentazione della Manifestazione di Interesse non comporta per 
l’Amministrazione Comunale alcun obbligo in merito alla effettiva assegnazione dei locali 
oggetto del presente avviso. 
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MODELLO DI DOMANDA 
 

                                                                         Al Comune di San Pietro al tanagro 
     All’attenzione dell’Ing. Giuseppe Luongo 

                                              P.zza E.Quaranta 
                                                            San Pietro al Tanagro (SA) 

 
 

Oggetto: Presentazione manifestazione di interesse per l’assegnazione dei locali 
ubicati al Piano Terra della Casa Comunale 

 
Il sottoscritto………………………………………………nato a……………………………il……… 
in qualità di …………………………………………………………………………………………….. 
via……………………………….n………… 
Partita IVA……………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
di manifestare interesse per l’assegnazione dei locali situati al Piano Terra della Casa Comunale. 
A tale scopo ed a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui può andare incontro 
in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, essendo informato ed autorizzando la 
raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del D. LGS. n° 196/2003, 
dichiara quanto segue: 
 

- i locali per ui si esprime interesse sono quelli individuati con le seguenti 
lettere:…………………… …… Si precisa (qualora i locali siano più di uno) che i locali sono 
stati elencati secondo l’ordine di preferenza. 

- le attività che si intende svolgere sono relative 
a……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 

- di essere in possesso della Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea. 
- di essere iscritto o in procinto di 

iscriversi……………………………………………………………………….......................................
.............................................................................................................................. 

- di essere a conoscenza che i locali potranno essere destinati unicamente alla realizzazione 
delle attività specificate nel bando di partecipazione. 

- di essere a conoscenza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell’avviso pubblico 
relativo che si allega alla presente debitamente sottoscritto con la dicitura: visionato, letto e 
sottoscritto. 

- di essere a conoscenza e quindi accettare incondizionatamente che la presente 
manifestazione di interesse non comporta per l’amministrazione comunale alcun obbligo in 
merito alla effettiva assegnazione dei locali oggetto del bando di partecipazione. 

 
 
 
 
Data, 

 
Firma_________________________ 

 
 
 
 
- Si allega fotocopia del documento di identità valido del dichiarante 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art.9, 

comma 1, lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica 

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 21/01/2011  

 

Sant Pietro al Tanagro, lì  21/01/2011 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.to:  Ing. Giuseppe Luongo 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale  per uso amministrativo  

 

San Pietro al Tanagro, 21/01/2011 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Ing. Giuseppe Luongo 

 


