Comune di Andora
Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA
GIUNTA

COMUNALE

N. 188 Registro deliberazioni
OGGETTO: IMMOBILE SITO IN VIA SANTA LUCIA N. 6. ATTI FINALIZZATI
AL BANDO DI LOCAZIONE A TERZI
L'anno

duemiladiciotto

addì

ventotto

del mese di

novembre

alle ore

09:30 nella Sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Risultano:

DEMICHELIS MAURO
ROSSI PAOLO
LANFREDI PATRIZIA
NASI MARIA TERESA
NICOLINI FABIO

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Torre Mariacristina;
Dott. Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all'ordine del giorno:

PREMESSO:
-

CHE il Comune di Andora è proprietario dell’immobile sito nel medesimo comune
via S. Lucia n. 6 censito al Catasto Urbano di Andora alla partita 1061, foglio 45 mappale
623, categoria D/1;
CHE tale immobile veniva destinato a sede della Polizia Municipale;

-

CHE successivamente questa Amministrazione ha inteso portare la sede della
Polizia Municipale presso gli Uffici Comunali di via Cavour 94 e al termine delle operazioni
di sgombero dei locali di via S. Lucia 6, il fabbricato risulta attualmente inutilizzato;

-

CHE è invece intendimento dell’Amministrazione ottimizzarne l’uso, a fronte del
potenziale dell’immobile che per la sua posizione centrale e le sue caratteristiche strutturali
ben si presta ad essere concesso a terzi mediante contratto di locazione, pur essendo
volontà di questa Amministrazione vincolare il conduttore ad attività a vantaggio della
collettività andorese, in particolare per l’insediamento di attività di carattere socio-sanitarioassistenziale;

-

CHE dal momento in cui non è più presente la Polizia Municipale tale edificio ha
perso la specifica destinazione a sede di pubblico ufficio, che altrimenti includeva lo stesso
nel patrimonio comunale indisponibile ai sensi degli articoli 826 e seguenti del codice civile;

-

CHE con delibera n. 53 del 23/11/2018 il Consiglio Comunale ha dato indirizzo di
procedere alla declassificazione del bene con modifica della destinazione d’uso senza
opere e alla successiva valorizzazione mediante bando per la concessione in affitto;

-

CHE con la medesima deliberazione è stato dato indirizzo per i lavori di
manutenzione straordinaria necessari all’utilizzabilità dell’immobile (riparazione grondaie e
messa a norma dei servizi igienici) da porre a carico dell’offerente.

-

VISTO il progetto redatto per conto dell’ ufficio Patrimonio dall’ Arch. Paolo
Ghione che quantifica i lavori di manutenzione straordinaria sopra descritti in € 37.303,08
oltre IVA di Legge per totali € 45.509,76;

-

DATO ATTO che l’importo dei suddetti lavori verrà imputato con successivi atti
sul bilancio 2019;

-

CHE non trattandosi di un appalto non si applica il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. per
cui si puo’ procedere inserendo nel bando la clausola che “L’Amministrazione si riserva la
facoltà di non aggiudicare e non stipulare il contratto per ragioni di interesse pubblico che
insorgano al momento dell’aggiudicazione definitiva”;
RITENUTI il computo e gli altri elaborati conformi all’ indirizzo espresso dal

Consiglio;
-

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica (art. 49
D.Lgs. 267/2000) da parte del responsabile del servizio (Dott.ssa Mariacristina TORRE
Responsabile Ufficio Patrimonio e Dirigente Area I );

-

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile da parte
del responsabile del servizio finanziari (Dott.ssa Antonella Soldi);

-

AD UNANIMITA' di voti, esito accertato e proclamato dal Presidente;
DELIBERA

1) DI APPROVARE i seguenti elaborati redatti dall’ Arch. Paolo Ghione per conto dell’
Ufficio Patrimonio aventi ad oggetto la manutenzione straordinaria dello stabile ex comando
polizia municipale in via Santa Lucia n. 6 e precisamente:
- computo metrico estimativo;
- stato di fatto;
- stato di progetto;
- raffronto.

2) DI DEMANDARE al bando gli obblighi da porre a carico dell’ affittuario in
ordine ai tempi e ai modi delle manutenzioni anzidette per le quali dovrà in ogni caso dotarsi dei
titoli autorizzativi.
3) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Mauro Demichelis

Il Segretario Generale
Dott.ssa Torre Mariacristina

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell’art. 125 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.

