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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI OSPEDALETTI 

PROVINCIA DI  IMPERIA 

_____________ 

Servizio:  

SALSI MASSIMO - SERV. EDILIZIA PRIVATA 

E SCOLASTICA / LAVORI PUBBLICI / GRANDI 

OPERE / CUC 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 80 DEL 24/11/2022 

 
OGGETTO: SERVIZIO LL.PP.: IMMOBILE COMUNALE DI VIA CAVALIERI DI 

MALTA IDENTIFICATO COME "COMPARTO 1" - INTERVENTO DI RECUPERO E 

SUCCESSIVA GESTIONE QUALE PARCHEGGIO A ROTAZIONE A PAGAMENTO - 

PUBBLICIZZAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PRIVATI 

EX ART. 183 COMMA 15 D. L.VO 50/2016 - PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE 

PROPOSTE      
      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 arch. Massimo Salsi 

 

Richiamata la propria determinazione n. 67 in data 24 ottobre 2022 con la quale è stata pubblicizzata la 

volontà dell’Amministrazione di procedere al recupero dell’immobile di proprietà identificato quale 

“Comparto 1” consistente in un parcheggio interrato, a due piani, con accesso limitrofo alla pista 

ciclopedonale, per destinarlo a parcheggio a rotazione a pagamento, mediante finanza di progetto di 

iniziativa privata , ex art. 183 comma 15 del d. lgs. 50/2016, approvando contestualmente a tal fine un 

Avviso pubblico e disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune con la più ampia 

visibilità e quindi in evidenza in home page, oltre che  nella Sezione Amministrazione Trasparente, alla voce 

Bandi di gara e contratti, ex art. 29 D. L.vo 50/2016,  e all’Albo Pretorio, per un periodo di giorni 30, 

assegnando il termine di lunedì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

12 dicembre 2022 per la presentazione delle eventuali proposte; 

Valutate  le particolari caratteristiche tecniche di alcuni degli interventi prospettati per il miglioramento 

dell’esistente struttura; 

Considerato che alcuni di tali interventi richiedono valutazioni complesse, ad esempio per quanto attiene la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico; 

Verificato che ad oggi non è ancora pervenuta alcuna proposta; 

Ritenuto pertanto opportuno prorogare il termine assegnato per la presentazione delle proposte anche in 

considerazione del fatto che ciò possa consentire la partecipazione di un maggior numero di operatori; 

Ritenuto altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000; 

VISTI  

 gli artt. 50, 107 e 109 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000; 

 il Titolo 3°del sopra citato D. Lgs. Riportante disposizioni in materia di finanza locale; 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 09.05.2022, ritualmente esecutiva, con la quale è 

stato approvato il bilancio per l’anno in corso; 

 il provvedimento sindacale in data 10.01.2022 di nomina dei responsabili dei servizi; 
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DETERMINA 

 

1) di prorogare alla data di lunedì 30 gennaio 2023, ore 12,00,  la scadenza dei termini per la 

presentazione di proposte attinenti la gestione  e la manutenzione ordinaria e straordinaria del 

parcheggio interrato denominato “Comparto 1”, per destinarlo a parcheggio a rotazione a 

pagamento, mediante finanza di progetto di iniziativa privata , ex art. 183 comma 15 del d. lgs. 

50/2016; 

2) di stabilire conseguentemente che l’Avviso avente appunto ad oggetto la manifestazione della 

volontà dell’Amministrazione in tal senso,  già pubblicato  sul sito istituzionale del Comune con la 

più ampia visibilità e quindi in evidenza in home page, oltre che  nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce Bandi di gara e contratti, ex art. 29 D. L.vo 50/2016,  e all’Albo Pretorio,  

rimanga pubblicato sino a tutto il 30.01.2023 e con le medesime modalità venga pubblicata la 

presente determinazione che dispone la proroga dei termini sino a tale data; 
3) di DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità    

contabile; 

4) di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147   bis del D. Lgs. 267/2000 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to : arch. Massimo Salsi 

      

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 80 del 24/11/2022 esprime parere 

FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai 

sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Imp.       

 

Ospedaletti, lì ____________________________________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to :          

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico del Comune 

per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/11/2022 con il numero       

 

Ospedaletti, lì _________________________ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

F.to:       


