COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO
Provincia di Lodi

Determinazione N.
Data

139
11/07/2015
ORIGINALE

OGGETTO :

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOCAZIONE LOCALE DI PROPRIETA'
COMUNALE VIA L. CADORNA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO
Numero di Settore 47

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 22.06.2015, esecutiva, avente per
oggetto “indizione nuova asta per locazione immobile di proprietà comunale via L. Cadorna”;
Richiamata altresì la propria determinazione n.30/116 del 23.06.2015 con la quale è stato indetto il
secondo bando con procedura aperta al fine di concedere in locazione un locale di proprietà comunale sito in
via Cadorna di circa mq. 100,0 ;
Rilevato inoltre che nel Bando veniva stabilito il giorno 10 luglio 2015 alle ore 12,00 il termine
ultimo per la presentazione dell’offerta da parte delle ditte partecipanti.
Preso atto che nel bando veniva stabilito che la procedura aperta sarà esperita in seduta pubblica in
data 11/07/2015 alle ore 09,00;
Visto il verbale di gara di aggiudicazione definitiva del 11/07/2015, parte integrante della presente
determinazione, con il quale si attesta l’aggiudicazione della locazione del locale di proprietà comunale sito
in Via Cadorna alla ditta GIGA INFISSI di Fasani Cristian con sede in Salerano sul Lambro (LO) con un
importo di locazione annuo di Euro 3.900,00 annui per anni 6;
Verificata quindi l’insussistenza di cause ostative all’aggiudicazione definitiva alla Ditta
Visti gli atti d’ufficio
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di aggiudicare in via definitiva alla Ditta GIGA INFISSI di Fasani Cristian con sede in Salerano sul
Lambro (LO) la locazione del locale di proprietà comunale sito in Salerano sul Lambro via Cadorna, di
circa mq. 100,00 per un periodo di anni 6 con un importo annuo di Euro 3.900,00.
2. Di provvedere alla stipula del relativo contratto in forma pubblica amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO
Geom. Donelli Nicoletta

Per presa visione
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Stefania Marcolin

Dott. Gian Luca Muttarini

Pubblicata all’Albo Pretorio del comune dal 11/07/2015 al 26/07/2015

