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COMUNE DI FONTANETTO PO
PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA MANUTENZIONE LL.PP.

N.90 DEL 05/12/2018
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI FONDI
RUSTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FONTANETTO PO RETTIFICA
L’anno duemiladiciotto del mese di dicembre del giorno cinque nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA MANUTENZIONE LL.PP.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 2/7/2018 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di
Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. e Manutenzione per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 29/11/2018, rettificata con deliberazione n. 78 del
3/12/2018, con cui si disponeva di concedere in affitto i terreni di proprietà comunale i cui contratti sono
scaduti per n. 6 (sei) annate agrarie, mediante procedura aperta, fissando la base d’asta in euro:
-

0,053 al mq il canone annuo per le risaie

-

0,029 al mq il canone annuo per il mais

Vista la propria precedente determinazione n. 88 del 4/12/2018 con cui si approvava il bando di gara per la
concessione in affitto dei terreni comunali di cui sopra;
Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 79 del 5/12/2018 ha ulteriormente rettificato la
deliberazione n. 77 del 29/11/2018, fissando il canone annuo per le risaie ad € 0,054 al mq, erroneamente
indicato, per mero errore materiale in € 0,053 al mq;

Ritenuto, quindi di rettificare il bando di gara approvato la determinazione n. 88 del 4/12/2018, indicando al
punto 2. – OGGETTO DELL’APPALTO – il canone annuo di affitto a base di appalto per risaia in e 0,054,
anziché € 0,053;
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016

DETERMINA
1. Di rettificare, per le ragioni espresse in narrativa, il bando di gara approvato con la propria
precedente determinazione n. 88 del 4/12/2018 come di seguito indicato:
2. OGGETTO DELL’APPALTO
…..OMISSIS…..
Il canone annuo di affitto a base di appalto è stabilito in:
€ 0,054 al Mq (risaia)
€ 0,029 al Mq (mais)
….OMISSIS….
2. Di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’articolo 147 bis del d.lgs 267/2000;
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