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RIZZINI FRANCO - PERIODO 2020-2023
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2019 con la quale è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e bilancio di previsione
di competenza per il triennio 2020/2022 e di cassa per l’esercizio finanziario 2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2020, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 27.05.2019 di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area
Tecnica;
PREMESSO che:
- con deliberazione n. 80 del 30.05.2016 la Giunta Comunale ha approvato, in via
permanente, gli indirizzi per l’assegnazione e la gestione delle aree verdi libere non
espressamente finalizzate ad uso pubblico di proprietà comunale e da destinare alla sola
coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori da parte dei cittadini gardonesi;
- con determinazione generale n. 292 del 14.06.2016 è stato approvato il bando, da pubblicare
a tempo indeterminato, per l’assegnazione degli orti comunali a cittadini gardonesi in Via
Convento e Via Caregno;
- il bando citato è stato pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet comunale dal
17.06.2016;
CONSIDERATO che il 20.10.2020 al prot. n. 20252 è pervenuta la richiesta di assegnazione di un
orto in loc. Magno, Via Caregno, da parte del Sig. Rizzini Franco, residente a Gardone V.T.;
DATO ATTO che il dirigente del Settore Tecnico ha verificato il possesso dei requisiti necessari per
l’assegnazione di un orto disponibile in Via Caregno;
RITENUTO pertanto opportuno:
- assegnare al Sig. Rizzini Franco residente in Gardone V.T., un’area verde libera non
espressamente finalizzata ad uso pubblico di proprietà comunale, da destinare alla sola
coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, identificata al Fg. 6, mapp. 30 parte, del NCT;

-

stipulare il relativo contratto di concessione triennale al fine di regolarne i rapporti
reciproci, allegato alla presente per formarne parte integrante come Allegato “A”;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto.
DATO ATTO che il sottoscritto, Arch. Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, con
l’apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area
economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di regolarità
contabile.
VISTI:




l’art.107 e 109 del D.Lgs 267/2000;
il Regolamento Comunale d’uso delle aree Verdi comunali;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,
1. DI ASSEGNARE al Sig. Rizzini Franco residente in Gardone V.T., un’area verde libera non
espressamente finalizzata ad uso pubblico di proprietà comunale, da destinare alla sola
coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori sita in loc. Magno – via Caregno ed identificata al
Fg. 6, mapp. 30 parte, del NCT.
1. DI STIPULARE il relativo contratto di concessione triennale al fine di regolarne i rapporti
reciproci, allegato alla presente per formarne parte integrante come Allegato “A”.
2. DI DARE ATTO che, responsabile del presente procedimento è la Sig.ra Monica Torri,
responsabile dell’ufficio patrimonio.
3. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
 nel caso comporti impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario, diversamente è esecutiva dalla data di adozione;
 viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e
comunicata via e-mail alla Giunta Comunale;
 essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal
codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.).

4. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'’esecutività dell’atto.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Claudio Baldussi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Baldussi Claudio Fausto;1;151262352909438569730827876482670980366

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 671

Settore Proponente: Settore Tecnico
Ufficio Proponente: Patrimonio
Oggetto: ASSEGNAZIONE ORTO COMUNALE IN VIA CAREGNO AL SIG. RIZZINI FRANCO - PERIODO 20202023

Nr. adozione settore: 203
Nr. adozione generale: 549
Data adozione:
30/10/2020
Visto Contabile
Contabilita, economato
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/10/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marzia Tilde Belleri;1;18832633

