
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA D URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE DSG N° 00348/2021 del 02/04/2021

N° DetSet 00106/2021 del 24/03/2021

Responsabile dell'Area: ANTONELLA AMELINA

Istruttore proponente: AIDA SANTINA PUGLIESE

OGGETTO: CONCESSIONE  IN USO NON GRATUITO SUOLO PUBBLICO  PER L’

INSTALLAZIONE DI UN “ DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA POTABILE A

KM. 0, NATURALE, GASSATA, OPPORTUNAMENTE MICROFILTRATA, TRATTATA

E REFRIGERATA, EROGABILE ALLA CITTADINANZA ”. APPROVAZIONE

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00348/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00520-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 03/04/2021 al 18/04/2021

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SANCHIRICO
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LA   RESPONSABILE DELL’ AREA D URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE DEL TERRITORIO

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 05  prot. n° 4593  del 11/03/2021 è stata affidata alla sottoscritta la responsabilità del servizio
di cui sopra ;

VISTO  il T.U.E.L.  (D.lgs n. 267 del 18.08.2000);

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del   22/11/2016;

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 07 del 07 maggio 2020 ad oggetto:Approvazione della nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07 maggio 2020 ad oggetto: “Approvazione bilancio previsione 2020/2022 e
relativi allegati” – esame ed approvazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07/07/2020 “ Variazione di bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 ( art. 175,
comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000) con avanzo di amministrazione 2019”;

PREMESSO CHE: è in fase di formazione il bilancio 2021-2023, e che il termine per la sua approvazione è stato fissato alla data del
31/01/2021 come da art. 106, comma 3-bis del D.L. 15 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77,
successivamente prorogato con Decreto M. Interno del 13 gennaio al 31/03/2021;

VISTI i commi 1 e 3 dell’art. 163 D.L.gs. 267/2020 in base ai quali in questo periodo è autorizzato l’esercizio provvisorio;

PREMESSO che: -

-        l’acqua rappresenta, per ogni collettività, una risorsa preziosa, non infinita e pertanto va tutelata e ben gestita non solo dal punto di
vista quantitativo ma anche da quello qualitativo;

- negli anni si è registrato un mancato consumo dell’acqua del rubinetto a favore di quella in bottiglia, fenomeno dovuto anche a
massicce campagne pubblicitarie che indirizzano i consumatori in tal senso;

- la salvaguardia dell’ambiente è uno degli obiettivi più importanti per l’amministrazione;

- nel rispetto delle politiche ambientali ed energetiche, con la riduzione dei rifiuti, nonché per migliorare le condizioni di vita dei
propri cittadini, quest’Amministrazione intende avviare l’iniziativa per l’installazione di un distributore automatico di acqua potabile a Km.
0, naturale, gassata, opportunamente microfiltrata, trattata e refrigerata, erogabile alla cittadinanza;

CONSIDERATO che :

- Tale progetto assume la valenza di un percorso educativo sotto il profilo ecologico- stimola e abitua i cittadini a uno stile di vita
ecologicamente sostenibile;

- che i luoghi di istallazione dei distributori dell’acqua devono essere facilmente raggiungibili dai cittadini e devono essere muniti di
parcheggio nelle immediate vicinanze;

- che l’occupazione del suolo interessato sarà soggetta al pagamento del canone di locazione di spazi e aree pubbliche per l’area
effettivamente occupata dalla struttura;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 07/07/2020 con la quale è stato stabilito di:

- avviare l’installazione di un distributore automatico di acqua potabile a Km. 0, naturale, gassata, opportunamente microfiltrata,
trattata e refrigerata, erogabile alla cittadinanza;

- Di individuare come zona su cui istallare il distributore automatico un’area pubblica nei pressi della Piazza “ San Giovanni”;

RITENUTO dover pubblicare l’avviso pubblico sul sito internet del Comune ,  all’Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente, al fine di
darne massima diffusione;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL,

DETERMINA

1) DI RENDERE  le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) INDIRE una procedura aperta per l’affidamento in concessione di suolo pubblico per l’installazione di un distributore automatico di
acqua potabile a Km. 0, naturale, gassata, opportunamente microfiltrata, trattata e refrigerata, erogabile alla cittadinanza, per la durata
della concessione pari ad anni SEI a decorrere dalla comunicazione dell’inizio dell’attività, eventualmente prorogabile con apposito e
motivato provvedimento;

3) INDIVIDUARE  l’ area pubblica comunale “ Piazza San Giovanni”;

4) STABILIRE che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016;
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5) APPROVARE lo schema di avviso pubblico (Allegato “A”),  allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto.

5) DARE ATTO, inoltre, che si procederà alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico   all’albo pretorio on line, sul sito web istituzionale del
Comune di Viggiano, http://www.comune.viggiano.pz.it nella sezione avvisi e bandi e nella sezione “ Amministrazione Trasparente” ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

6) TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


