
COMUNE DI CASAPE
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
Numero Registro Generale 113

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
AREA TECNICA

Numero 37 del 20-12-2022
 
 

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEL PASCOLO COMUNALE 2023/2025 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA
E SCHEMA CONTRATTO

 
IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 03.05.2022, di approvazione del DUP –
(documento unico di programmazione) 2022- 2024 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03.05.2022, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
RICHIMATO l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni ed integrazione, recante Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali (TUEL);
RITENUTA la propria competenza all’adozione del presente atto;
RILEVATA l’assenza di cause di astensione e di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
PREMESSO che l’autorizzazione all’esercizio del pascolo scade il 31/12/2022, per cui si rende
necessario bandire la gara per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025;
VISTO:

il Regolamento Comunale per il pascolo approvato con deliberazione consiliare n. 42 del
22/09/2000, segnatamente l’articolo 10, il quale disciplina le condizioni generali per l’uso
e l’articolo 11, che prevede che la concessione del pascolo comunale viene effettuata
mediante procedura ad evidenza pubblica finalizzata a garantire la massima trasparenza e
concorrenzialità tra tutti coloro che sono interessati alla stessa;
che l’Amministrazione è tenuta ad approvare un bando di gara da pubblicare all’albo
pretorio per n. 20 giorni consecutivi, in modo che tutte le persone interessate possano
inoltrare domanda in carta bollata;
che il Regolamento citato dispone che deve essere specificato il canine di concessione



annuale posto a base di gara e sul quale verranno presentate le offerte da parte dei
concorrenti;
che l’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa per l’ente;
che il Regolamento stabilisce che in caso di parità di offerta l’aggiudicazione verrà
effettuata in favore di colui il quale risiede nel Comune di Casape;

RITENUTO di indicare il prezzo congruo a base di gara in € 1.500,00 annuo;
RICHIAMATO il bando di gara che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
                                                                                        DETERMINA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si richiamano per costituire parte
integrante e sostanziale del presente atto, il bando di gara per l’affidamento in uso del pascolo
comunale per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025, allegato alla presente determinazione;
2. Di stabilire quale prezzo a base di gara la somma di € 1.500,00 annuo;
3. Di dare atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte economiche è stabilito alle ore
12:00 del giorno 20/01/2023;
4. Di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio
Tecnico;
5. Di dare atto che la valutazione delle offerte verrà effettuato dal Seggio di Gara composto dal
personale interno all’Ente;
6. Di disporre l’affissione del presente atto all’Albo pretorio on line del comune di Casape per 20
giorni consecutivi;

Casape, 20-12-2022
  AREA TECNICA

Il Responsabile
 F.TO RAG. GIULIANO COLAGROSSI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 20-12-2022 al 04-01-2023 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
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Il Responsabile
 F.TO RAG. GIULIANO COLAGROSSI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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