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ORIGINALE

Oggetto :

BANDO PER ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI ANNO
2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

VISTI:
 gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente,
attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali e dispongono che
“nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107,
possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi”;
 il Decreto Sindacale n. 4 del 24/03/2016 con il quale il Sindaco ha attribuito al
sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/01/2018 avente per oggetto:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 01/02/2018 con la quale è stato approvato
il P.E.G. Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018;
PREMESSO che:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 02/09/2017 è stato approvato il
Regolamento Comunale per la disciplina, l’assegnazione e la gestione degli orti comunali;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 15/02/2018, avente per oggetto:
INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA’ COLTIVABILI AFFERENTI AL REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA, L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI ED
AVVIO DEL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE ANNO 2018, è stata data attuazione alla
D.C.C. n. 39/2017;
 con Determinazione n. 49 del 19/02/2018 è stato approvato il bando per l’assegnazione e
gestione degli orti comunali anno 2018 mediante procedura aperta, secondo i criteri
stabiliti nel regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
39/2017 e secondo i contenuti della Deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2018;

EVIDENZIATO che l’avviso (prot.n. 1569 del 20/02/2018) per informare circa il bando in
premessa è stato pubblicato per almeno trenta giorni sul sito comunale e nell’Albo Pretorio on
line;
OSSERVATO che entro la scadenza del 26/03/2018 è pervenuta da parte del signor Rota
Paolo una domanda di assegnazione orto comunale anno 2018, acclarata agli comunali prot.n.
2692 del 24/03/2018;
RILEVATO che a fronte di cinque unità coltivabili assegnabili presso l’orto comunale posto in
Via Valletto n. 122 a Pontida (BG) è pervenuta una sola domanda, con la quale è stata
espressa la preferenza verso l’unità coltivabile n. 4;
RICHIAMATI gli accertamenti effettuati in merito alla domanda sopra citata, ed in particolare
le verifiche prot.n. 2878 del 29/03/2018 e prot.n. 2995 del 03/04/2018;
ATTESO che nella D.G.C. n. 25/2018 si disponeva che l’approvazione della graduatoria anno
2018 per l’assegnazione degli orti comunali fosse subordinata alla delimitazione delle unità
coltivabili ed alla messa in opera del sistema di irrigazione, previo atto di Giunta a specifica
delle relative risorse economiche;
RICHIAMATA in tal senso la D.G.C. n. 46 del 05/04/2018 avente per oggetto: ATTO
D’INDIRIZZO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
ORTI COMUNALI – ANNO 2018;
ACCERTATO che sono stati eseguiti gli interventi di delimitazione dell’unità coltivabile e la
messa in opera del sistema di irrigazione secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione di
Giunta n. 46/2018;
PRESO ATTO che in base all'articolo 5 comma 4 del Regolamento approvato con D.C.C. n.
39/2017 spetta al Responsabile del Settore Tecnico formulare ed approvare la graduatoria di
assegnazione di che trattasi;
CONSIDERATO che non si rende necessario applicare nessuno dei criteri indicati nell’art. 5 del
Regolamento in premessa poiché il numero delle domande ammesse risulta inferiore al numero
delle unità coltivabili assegnabili;
VISTA in tal senso la graduatoria riferita al bando per l’assegnazione e gestione degli orti
comunali anno 2018, allegata alla presente determina che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
ATTESO che l'assegnazione si perfezionerà con la sottoscrizione di un apposito contratto per la
concessione in comodato d’uso gratuito di un orto contraddistinto con l’unità coltivabile n. 4,
ubicato in Via Valletto n. 122 a Pontida (BG);
DATO ATTO che nella D.G.C. n. 25/2018 si demanda altresì al:
 Responsabile del Settore Tecnico l’assunzione degli adempimenti di competenza, ed in
particolare: pubblicazione dell’avviso, elaborazione della graduatoria, assegnazione e
sottoscrizione dei comodati d’uso gratuito;
 Responsabile del Settore Amministrativo l’assunzione gli adempimenti di competenza, ed
in particolare: predisposizione, tenuta, registrazione e conservazione dei contratti di
comodato d’uso gratuito;
RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 107
del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 165/2001, la legge n. 241/1990, il vigente statuto
comunale, il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA
di CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto, anche se materialmente
non ritrascritte.
di APPROVARE la graduatoria riferita al bando per l’assegnazione e gestione degli orti
comunali anno 2018, secondo l’allegato alla presente determina che ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
di ASSEGNARE l’unità coltivabile n. 4, posta nell’orto comunale ubicato in Via Valletto n. 122
a Pontida (BG) al signor Rota Paolo.
di PUBBLICARE il presente provvedimento e l’allegato sopra indicato presso l’Albo Pretorio e
nel sito comunale per almeno trenta giorni.
di DARE ATTO che:
 l’uso dell’unità coltivabile in argomento rimane subordinata alla sottoscrizione del
contratto per la concessione in comodato d’uso gratuito, con la quale il richiedente si
impegna a rispettare tutte le regole di cui al Regolamento in premessa;
 verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia.
di TRASMETTERE copia del presente provvedimento, per quanto di competenza al:
 Settore Amministrativo relativamente agli adempimenti in materia di predisposizione,
tenuta, registrazione e conservazione del contratto di comodato d’uso gratuito, nonché in
materia di pubblicazione e trasparenza;
 Messo comunale relativamente agli adempimenti in materia di pubblicazione;
e per conoscenza alla Giunta Comunale.
di DARE MANDATO affinché il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on
line per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia nonché
all’interno della sezione Amministrazione trasparente.

Pontida, 30/04/2018

Il Responsabile del Settore
Ing. Cristiano Morlotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò

