
                                                                                                                                                                                       copia 

Registro Generale N.  131 
                      

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  18  del   18/05/2018 
          
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

APPROVAZIONE AVVISO PER ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO
STRUTTURA SERVIZI EX CAMPING LOC. COLLEROMANO- APPROVAZIONE SCHEMA
AVVISO PUBBLICO-  

PRATICA      AMMINISTRAZIONE   TRASPARENTE N.  206/2018

Premesso:

CHE  nel  territorio  del Comune di Forano  è presente un'  area   attrezzata,  in passato
destinata a camping ,attualmente in stato di semi- abbandono ,sulla  quale  è presente tra
l'altro  una struttura in muratura destinata  a  servizi  al  momento   in  disuso  ed  evidente  
stato di abbandono;

CHE  per quanto  attiene alla  struttura  in muratura nel passato  vandalizzata   è spesso
ricettacolo  di rifiuti  e  ricovero di senza tetto; 

CHE è intenzione  dell'Amministrazione  Comunale in attesa di un intervento  generale  di
recupero dell'intera area  “camping” , procedere  quanto meno a preservare la struttura e
servizi da ulteriori danni ;

CHE allo stato attuale  le disponibilità di bilancio non consentono interventi    diretti  per cui
si  ritiene di ricorrere  all'istituto del COMODATO D'USO GRATUITO ad  associazioni   E
COMITATI SENZA SCOPO DI LUCRO,per un periodo di tre anni  che provvederanno  ad
eseguire  le  opere  edilizie  strettamente  necessarie   alla   conservazione  della  struttura  e
dell'area strettamente a ridosso della stessa- 

Visto lo schema di avviso pubblico allegato;

PRESO ATTO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art.
6-bis  della legge n. 241/90 e ss.mm.ii, nonché del  Codice  di  comportamento  del  Comune e  del
D.P.R. n. 62/2013;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale in materia;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.3/2018;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
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VISTO il regolamento di contabilità dell'ente;
 

DETERMINA
1)   Di  recepire  ed approvare   le premesse in narrativa ;

2)  Di approvare lo schema di avviso pubblico per  il conferimento  in comodato d'uso
gratuito della  struttura servizi ex camping in Loc Colleromano,ad associazioni  e comitati
senza scopo di lucro,per un periodo di tre anni   ;
3) di pubblicare  all'Albo  pretorio On line del Comune di Forano per almeno  10 giorni e
nella sezione amministrazione trasparente BANDI ED AVVISI ,   l'avviso  di cui sopra  al
fine di acquisire eventuali richieste   di comodato d'uso gratuito;
4)  di  pubblicare  il  presente  atto  all'Albo  Pretorio   on-line  del Comune  di  Forano  e  sulla

sezione amministrazione trasparente ;

Si certifica l'avvenuta pubblicazione  all'Albo  Pretorio On line, sito Istituzionale dell'Ente 
www.comune.forano.ri.it, sezione ALBO PRETORIO,  dal giorno ___________2018  e
sezione amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  Geom. Fiorello Di

Giovenale        
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