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DETERMINA N. 106    DEL  09.07.2022 

REGISTRO GENERALE N. 193  DEL 09.07.2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   BANDO,  DEL  MODULO  DI  PRESENTAZIONE 

DELL'ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE, LE  

PLANIMETRIE  DELL'AREA  E DEI LOCALI OLTRE LO SCHEMA DI CONTRATTO, 

RIGUARDANTI LA LOCAZIONE MEDIATE AVVISO PUBBLICO DEI  LOCALI  SITI  

NEL FABBRICATO DI STRADA PARCO DEI CENTO LAGHI  N°4 - CAPOLUOGO, 

INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL FOGLIO N°20, MAPPALE N°567 DAL 

SUBALTERNO 4     

Codice CIG: NO CIG 

 

Premesso che:  

− il Comune di Monchio delle Corti è proprietario di un immobile situato in strada Parco dei 

Cento Laghi n°4 – Capoluogo, individuato catastalmente al Foglio n°20, Mappale n°567; 

− tale fabbricato si sviluppa su quattro livelli: piano seminterrato, piano terreno, piano primo e 

sottotetto; 

− il piano seminterrato del suddetto edificio ospita la centrale termica mentre il piano terra 

attualmente ospita gli uffici della sede dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 

Occidentale ed un presidio del Corpo dei Carabinieri Forestale – Gruppo di Parma; 

− con Delibera di Consiglio Comunale n°16 del 09/04/2022 è stato approvato lo spostamento 

degli uffici della sede dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale 

presso il locale situato al piano terra del Municipio ed è stata prevista la concessione in 

comodato d’uso gratuito a favore del Corpo dei Carabinieri Forestale – Gruppo di Parma, dei 

locali posti al piano terra dell’immobile situato in strada Parco dei Cento Laghi n°4; 

− in attuazione degli spostamenti previsti dalla predetta Delibera di Consiglio Comunale n°16 del 

09/04/2022, con Delibera di Giunta Comunale n°24 del 13/04/2022 è stato approvato apposito 

progetto che è stato di riferimento per l’affidamento dei lavori riguardanti la riorganizzazione 

degli spazi e la separazione degli impianti, per consentire una gestione autonoma dei locali; 

Considerato che, alla luce di quanto descritto, l’Amministrazione Comunale intende destinare alla 

locazione ad uffici il piano primo dell’immobile in questione a soggetti che svolgono attività di 

promozione del territorio attraverso: 

− l’attivazione di servizi legati alla valorizzazione e promozione del territorio comunale anche in 

relazione ai prodotti agricoli ed enogastronomici e agli aspetti artistico-culturali, al marketing 

turistico-ambientale; 

− la tutela del patrimonio naturale, con la ricerca scientifica e il monitoraggio della biodiversità e 

delle emergenze naturalistiche; 

− la didattica e la formazione in campo ambientale con la valorizzazione delle strutture museali 

(anche mediante tecnologie multimediali); 

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n°31 del 25/06/2022 con la quale: 
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− si è stabilito di procedere con l’attivazione della locazione dei locali situati all’interno del piano 

primo dell’immobile situato in strada Parco dei Cento Laghi n°4 – Capoluogo, individuati 

catastalmente al Foglio n°20, Mappale n°567 dal subalterno 4; 

− è stato dato mandato al responsabile del Procedimento, l’Architetto Marco Votta, Responsabile 

del Settore Tecnico del Comune di Monchio delle Corti, di espletare ogni atto tecnico-

amministrativo necessario e conseguente per la locazione dei locali in oggetto; 

Dato atto che l’ufficio tecnico del Comune ha redatto lo schema di bando, il modulo di 

presentazione dell’istanza per l’assegnazione in locazione del suddetto immobile, le planimetrie 

dell’area e dei locali in oggetto oltre lo schema di contratto, che si allegano alla presente come parte 

integrante e ha redatto la stima dei canoni di locazione sulla base di quelli attualmente applicati, in 

particolare per quanto riguarda il canone in vigore per l’immobile in questione;  

Ravvisata l’opportunità di procedere all’assegnazione in locazione dell’unità sopraccitata alle 

seguenti condizioni:     

− durata del contratto prevista per 6 anni con presunta partenza dal 01/09/2022 al 30/09/2028; 

− affitto bimestrale di Euro 500,00; 

− aggiornamento del canone annuale in misura pari alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente; 

− versamento di cauzione anticipata pari a tre mensilità da restituire senza interessi alla fine della 

locazione;   

− pagamento del canone in rate bimestrali anticipate da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale 

CREDIT AGRICOLE ITALIA spa – Agenzia di Palanzano; 

− spese relative alla stipula e rinnovo del contratto (bolli e imposta di registro), in parti uguali tra 

locatore e locatario; 

Visto il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi 

contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui 

all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” nel quale sono disciplinati i principi 

contabili del nuovo sistema; 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTA la delibera di G. C. n. 01 del 31.01.1998, relativa all’Approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 31.12.2021, relativo alla individuazione dei dipendenti quali 

posizioni organizzative del Comune di Monchio delle Corti; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 22.01.2022 esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

VISTO l’art. 191 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai 

sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile del Ragioniere Comunale attestante la copertura 

finanziaria, ex art. 153, 5° comma, Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Riconosciuta al sottoscritto la competenza per l’emanazione del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 48 dello Statuto Comunale; 

DETERMINA 

per tutto quanto esposto in premessa: 
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1. di approvare, nelle forme che si allegano alla presente determina come parti integranti e 

sostanziali, lo schema di bando, il modulo di presentazione dell’istanza per l’assegnazione in 

locazione dell’immobile, le planimetrie dell’area e dei locali oltre lo schema di contratto, 

riguardanti la locazione mediate avviso pubblico dei locali siti nel fabbricato di strada Parco dei 

Cento Laghi n°4 – Capoluogo, individuato catastalmente al Foglio n°20, Mappale n°567 dal 

subalterno 4; 

2. di dare atto che la locazione avverrà alle seguenti condizioni: 

− durata del contratto prevista per 6 anni con presunta partenza dal 01/09/2022 al 30/09/2028; 

− affitto bimestrale di Euro 500,00; 

− aggiornamento del canone annuale in misura pari alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente; 

− versamento di cauzione anticipata pari a tre mensilità da restituire senza interessi alla fine della 

locazione;   

− pagamento del canone in rate bimestrali anticipate da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale 

CREDIT AGRICOLE ITALIA spa – Agenzia di Palanzano; 

− spese relative alla stipula e rinnovo del contratto (bolli e imposta di registro), in parti uguali tra 

locatore e locatario; 

3. di pubblicare all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Monchio delle 

Corti, dalle ore 10:00 di sabato 9 luglio 2022 alle ore 12:00 di martedì 16 agosto 2022, il 

presente atto, oltre ai seguenti allegati: 

− bando per la locazione mediate avviso pubblico dei locali siti nel fabbricato di strada Parco dei 

Cento Laghi n°4 – Capoluogo, individuato catastalmente al Foglio n°20, Mappale n°567 dal 

subalterno 4; 

− allegato A) modulo di presentazione dell’istanza per l’assegnazione in locazione dell’immobile; 

− allegato B) planimetrie dell’area e dei locali oggetto di locazione; 

− allegato C) schema di contratto; 

4. di dare altresì atto che: 

− la presente determina ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 

copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

− ai sensi del D.Lgs. 33/2013, comma 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture), saranno osservati gli adempimenti in materia di 

trasparenza, mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente dei dati richiesti. 

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            VOTTA MARCO 

 

 

 

 

Attestazione di copertura finanziaria 

 (art. 153, V comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

VISTO per la regolarità contabile, attestante che la spesa di cui al presente atto ha copertura 

finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Barlesi Giuseppina) 
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Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì, 11.07.2022           L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to   Blondi Elena 

                                                                                                               

       _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


