
DETERMINAZIONE N. 71 DEL 23-03-2021 DETERMINAZIONE N. 122 DEL 23-03-
2021

COMUNE DI PERDIFUMO
PROVINCIA DI SALERNO

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI
DIANO

PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO

REGISTRO SETTORE TECNICO

OGGETTO: OGGETTO: INIZIATIVA " CASA DELL'ACQUA . APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE PER LA INSTALLAZIONE DI "CASA
DELL'ACQUA".

REGISTRO GENERALE

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventitre del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la delibera di G.C. n. 06 del 09/02/2021 avente ad oggetto Iniziativa "Casa
dell'Acqua". Atto di indirizzo”;

PRESO ATTO che l’atto deliberativo dispone delle prescrizioni per l’affidamento , di seguito
elencate:

i distributori automatici dovranno essere allocati sulla porzione di area pubblica sita in

Piazza Europa di Perdifumo Capoluoogo e Piazza G.B.Vico della frazione Vatolla, di

mq 5,00 , di cui alla allegata planimetria allegata alla presente sotto la lettera a);

le porzioni di territorio identificate al precedente punto dovranno essere locate per un

periodo di anni 5( anni 5);

ottenimento preventivo di tutte le autorizzazioni dai competenti enti in materia

edilizia/ambientale, igienico/sanitaria, occupazione di suolo pubblico;

manutenzione degli impianti a totale carico del soggetto incaricato;

costi di gestione a totale carico del concessionario;

collocazione in aree pubbliche;

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO



esonero dalla tassa di occupazione di suolo pubblico;

esonero del Comune da qualsiasi responsabilità in caso di carenza idrica;

responsabilità igienico/sanitaria in capo al soggetto incaricato  per l’acqua erogata;

di demandare all’U.T.C. l’attuazione della presente deliberazione

RITENUTO necessario dare attuazione a quanto sopra richiamato e quindi predisporre un
avviso avente ad oggetto: AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE PER LA
INSTALLAZIONE DI    N. 2 CASA DELL’ACQUA.

CHE l’ufficio tecnico ha provveduto a predisporre il relativo avviso, allegato alla presente, al fine
di provvedere ad operatori economici del settore di partecipare alla selezione;

Richiamato :

il decreto del Sindaco di nomina n° 2/2019 Reg. Decr. a Responsabile del
Servizio Tecnico .
l’art. 192 del T.U. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili dei servizi;
il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

il regolamento di disciplina dei contratti;

la delibera di G.C. di 08 del 23/04/2020 avente ad oggetto: Gestione Bilancio anno
2020- 2022;

la delibera di G.C. n. 07 del 23/04/2020 avente ad oggetto: Predisposizione
Documento Unico di programmazione ( DUP) 2020-2022( art. 170 comma 1 del D.Lgs
n. 267/2000);
 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo
109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi
specificamente individuati;

Tutto quanto premesso

DETERMINA

DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
DI APPROVARE lo schema di AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE PER LA2.
INSTALLAZIONE DI  n. 2 "CASA DELL'ACQUA;
DI DARE ATTO che l’avviso contiene recepisce le prescrizioni impartite3.
dall’Amministrazione con delibera di g.c. n. 06 del 09.02.2021
DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione “4.
Amministrazione Trasparente” all’interno della sottosezione di 1 livello “ bandi di gara e
contratti”, ai sensi dell’rt. 37 del D.Lgs n. 33/2013 e all’Albo Pretorio on line del Comune ;



f.to  Malandrino Angelo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO

Di dare atto che la presente determinazione:

è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per tramite dell’ufficio di
Segreteria; va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
va inserita nel Fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio Amministrativo.

Il Responsabile del Servizio Tecnico rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

rilascia:

 PARERE FAVOREVOLE

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

f.to rag. Francesco Volpe



Per copia Conforme all’originale

N. 184 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi:

DAL 23-03-2021

f.to Ing. Angelo Malandrino
Perdifumo, 23-03-2021 Il Responsabile del Servizio


