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COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
 

Area tecnica 
 

 

N° 
 Gen.197 

 Area 76 

OGGETTO: asta pubblica per la valorizzazione con dismissione in 

diritto di superficie di un'area sita in Pressana Via 

Dell'Artigianato ove attualmente insiste stazione radio 

base per le telefonia mobile - approvazione verbale di 

gara. CIG:    

 

DATA 25-09-2018 

    

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  venticinque del mese di 

settembre nel proprio ufficio. 
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio 

attesta 

- che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni 

consecutivi dal _          _ 

- nel sito informatico del Comune (art. 32 c. 1 legge 18/6/2009 n. 69) 

Pressana lì _          _ 

          

 Il responsabile del servizio 

 F.to  Vincenzino Brocco 

 _____________________________ 

  

VISTO: Il Sindaco  

 ing. Stefano Marzotto  

http://www.comunepressana.it/
mailto:amm@comunepressana.it


 

Oggetto: asta pubblica per la valorizzazione con dismissione in diritto di superficie di un'area sita in 

Pressana Via Dell'Artigianato ove attualmente insiste stazione radio base per le telefonia mobile - 

approvazione verbale di gara.. CIG:    

 

IL RESPONSABILE Area tecnica 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - testo unico sull'ordinamento degli enti 
locali, ed in particolare: 
- l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 
- l'articolo 109 relativo al conferimento di funzioni dirigenziali; 
- gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
- l'articolo 151 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;  
 
Richiamato il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Premesso che in esecuzione alla determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area 
Tecnica n° 173 in data 31/08/2018 e successiva determina di integrazione N° 190 del 
17/09/2018 è stata bandita una procedura ad evidenza pubblica per la costituzione di 
diritto di superficie trentennale su aree di proprietà comunale, ubicate a Pressana in Via 
Dell’Artigianato occupate da stazioni radio base di telefonia mobile e veniva altresì 
approvata la documentazione di gara; 
 
Dato atto le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nel bando d’asta, 
pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune di Pressana, giusto 
protocollo n. 4760 del 05/09/2018; 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 196 in data 
25/09/2018 con la quale veniva nominata la commissione di gara per la valutazione delle 
offerte relative alla procedura suddetta; 
 
Visto il verbale relativo alla seduta di gara per la valutazione delle offerte pervenute, 
allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che le operazioni si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia 
e sono pertanto regolari; 
 
Visto il R.D. 23.05.1924 n. 827; 
 
Visto il D.to L.vo 18/08/2000, N° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali” ed in particolar modo l’art. 49, comma 2; 

Vista la delibera di Giunta Comunale N° 32 in data 27/03/2018, immediatamente 

esecutiva, relativa all’approvazione del piano esecutivo di gestione - piano delle 

performance esercizio 2018; 

Visto il Decreto Sindacale prot. N° 8/14 del 13/06/2014, relativo alla nomina del 

Responsabile di Settore; 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

DETERMINA 



 
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, e si intendono integralmente riportate e trascritte; 
 
2. Di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria, allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale, delle operazioni relative alla 
procedura ad evidenza pubblica per la costituzione di diritto di superficie trentennale su 
aree di proprietà comunale, ubicate in Pressana, occupate da stazioni radio base di 
telefonia mobile; 

 
3. Di disporre, ai sensi del punto 10 del bando d’asta pubblica di chiedere alla Società 

Galata S.p.a. , attuale conduttrice del contratto di locazione in essere stipulato in data 
11/03/2016 rep. 122, la volontà di far valere o meno il proprio diritto di prelazione, prima 
di poter procedere con le successive fasi di aggiudicazione alla ditta che ha presentato 
la migliore offerta; 

 
4. Di dare atto che l’aggiudicazione provvisoria e definitiva avverranno con successivi 

provvedimenti;  
 

5. Di dare atto che, che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web comunale ai sensi dell’art. 23 del 
D.lgs. 14/03/2013 n. 33; 

 

6. Il presente provvedimento sarà inviato in copia: 
 all’Ufficio Segreteria per la registrazione e catalogazione. 

 
 

Pressana lì  25-09-2018 IL RESPONSABILE DELL’ Area tecnica 

 F.to  Valentino Girlanda 

 _____________________________ 

 

 

******************** 
 

VISTO: di regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art 151, 

comma 4, del decreto legislativo n. 267/00. 

 
 

Pressana lì  25-09-2018 

 

 

            IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA 

                    F.to Buselli Rag. Nadia 

 


