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Determina n. 408 del 03-12-2018 

 

Oggetto:CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN 

STRADA DEL VIOL CENSITA AL CATASTO TERRENI FG.25 N.97. RETTIFICA DETERMINAZIONE 

N.88 DEL 07/03/2018 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO 

 E POLITICHE AMBIENTALI 
 

Richiamata la determinazione n.34/88 del 07/03/2018 con la quale è stata assegnata in diritto di 

superficie, l’area comunale sita in strada del Viol censita al catasto terreni fg.25 n.97, per la 

realizzazione di impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero a favore della ditta AMOROSO 

ASSEMBLAGGI S.R.L. con sede in Torino – via Fratel Teodoreto n. 11/H - P.Iva 11715540016, la 

quale ha proposto un’offerta economica in rialzo, per un importo di €. 5.200,00 per un totale 

complessivo pari ad euro 40.000,00, da corrispondere con pagamenti rateizzati secondo le modalità 

previste nella lettera di invito e all’art.3 dello schema di concessione; 

 

Dato atto che: 

- l’offerta è stata presentata dal raggruppamento dei seguenti soggetti: 

- AMOROSO Giuseppe in qualità di persona fisica 

- AMOROSO Emiliano in qualità di Legale Rappresentante della ditta AMOROSO 

ASSEMBLAGGI S.R.L. con sede in Torino – via Fratel Teodoreto n. 11/H - P.Iva 

11715540016 

- per mero errore materiale la determinazione n.88/2018 riportava quale soggetto 

aggiudicatario la ditta AMOROSO ASSEMBLAGGI S.R.L. in luogo del raggruppamento 

AMOROSO Giuseppe – AMOROSO ASSEMBLAGGI S.R.L.  

- prima di procedere all’aggiudicazione, le verifiche sul possesso dei requisiti sono state già 

condotte in capo ad entrambi i soggetti in raggruppamento che hanno presentato offerta, con 

esito regolare; 

     

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla rettifica dell’assegnazione della concessione in diritto di 

superficie dell’area comunale sita in strada del Viol censita al catasto terreni fg.25 n.97, per la 

realizzazione di impianti sportivi, ricreativi, e per il tempo libero a favore del raggruppamento di 

soggetti AMOROSO Giuseppe residente in Via XXV Aprile, 13 – Volvera (TO) ed AMOROSO 

ASSEMBLAGGI S.R.L. con sede legale in Torino – via Fratel Teodoreto n. 11/H P.Iva 

11715540016, il quale ha proposto un’offerta economica in rialzo, per un importo di €. 5.200,00 per 

un totale complessivo pari ad euro 40.000,00 da corrispondere con pagamenti rateizzati secondo le 

modalità previste nella lettera di invito e all’art.3 dello schema di concessione; 
 

Visti: 

- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli 

uffici e dei servizi; 

- il Decreto del Sindaco n. 01/2017 del 01/02/2017, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio e Politiche 

Ambientali; 

- la deliberazione consiliare n. 48 del 18 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018 - 2020; 
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- la deliberazione consiliare n. 52 del 18 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per il triennio 2018 - 2020; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2, del 17/01/2018, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed assegnato i budget ai Responsabili. 

 

Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al 

Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 

 

Dato atto della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come 

prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.; 

 

DETERMINA 
 

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante del presente provvedimento; 

 

DI PRENDERE ATTO dell’errore contenuto nella determinazione R.G. n.88 del 07/03/2018 e 

conseguentemente rettificare l’assegnazione della concessione in diritto di superficie dell’area 

comunale sita in strada del Viol censita al catasto terreni fg.25 n.97, per la realizzazione di impianti 

sportivi, ricreativi, e per il tempo libero a favore del raggruppamento dei soggetti AMOROSO 

Giuseppe residente in Via XXV Aprile, 13 – Volvera (TO) ed AMOROSO ASSEMBLAGGI S.R.L. 

con sede legale in Torino – via Fratel Teodoreto n. 11/H P.Iva 11715540016, il quale ha proposto 

un’offerta economica in rialzo, per un importo di €. 5.200,00 per un totale complessivo pari ad euro 

40.000,00 da corrispondere con pagamenti rateizzati secondo le modalità previste nella lettera di 

invito e all’art.3 dello schema di concessione; 

 

DI PROCEDERE, conseguentemente: 

- a trasmettere copia del presente atto all’affidatario ed all’ufficio contratti per il 

perfezionamento della pratica contrattuale; 

- alla pubblicazione sul profilo del committente dell’aggiornamento dell’esito della proceduta 

di gara; 

 

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile 

del Servizio lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio. 
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Determina n. 408 del 03-12-2018 

 

Oggetto:CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN 

STRADA DEL VIOL CENSITA AL CATASTO TERRENI FG.25 N.97. RETTIFICA DETERMINAZIONE 

N.88 DEL 07/03/2018 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Roberto Ing, Racca 
Firmato Digitalmente 

 

 

 

 

 

 


