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DETERMINAZIONE N. 19 DEL 21/01/2021
OGGETTO:

ORTI URBANI IN VIA DON BOSCO/VIA DIVISIONI ACQUI (MOTTELLA):
DETERMINA DI RIASSEGNAZIONE DEI LOTTI DISPONIBILI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2016 avente ad oggetto “Approvazione regolamento
di assegnazione e gestione degli orti urbani”;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 465 del 28.08.2019 avente ad oggetto
“Approvazione del bando di gara per l'assegnazione della concessione di orti urbani”;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 539 del 25.09.2019 avente ad oggetto
“Determina approvazione proroga della scadenza del bando di gare per l'assegnazione
della concessione di orti urbani”;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 585 del 21.10.2019 avente ad oggetto
“Assegnazione orti urbani in via Don Bosco – Mottella”;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 619 del 10.11.2020 avente ad oggetto “Orti
urbani in Via Don Bosco/Via Divisioni Acqui (Mottella): approvazione modalità di riassegnazione dei lotti
disponibili”;
PRESO ATTO che la scadenza prevista per la presentazione delle istanze per la riassegnazione dei lotti
disponibili è stata fissata il 15 Dicembre 2020 alle ore 12:00 e l'apertura delle richieste il 16 Dicembre 2020;
PRESO ATTO inoltre, che l'apertura delle buste del 16 Dicembre 2020 è stata posticipata al 15 Gennaio
2021 ore 13:00;
PRESO ATTO che l'apertura delle domande è stata effettuata alle ore 13:00 del 15 Gennaio 2021 presso la
Sala Consigliare del Municipio di Gazzo;
CONSIDERATO che al 15 Gennaio 2021, alle ore 13:00 sono state presentate n. 3 domande per la
riassegnazione della concessione di orti urbani in via Don Bosco a Mottella;
PRESO ATTO che:
- nella Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 619 del 10.11.2020 si identificavano n. 4
appezzamenti ortivi (lotti n. 1 – 6 – 7 – 32) da riassegnare a n. 2 richiedenti (n.2 lotti/cad.) aventi i requisiti
definiti da regolamento;
- da sopralluogo negli orti di via Don Bosco/via Divisione Acqui effettuato in data 23/12/2020 si è constatato
che l'appezzamento di terreno n. 32 (mai assegnato) è attualmente coltivato;

- con nota (prot. n. 0022308/2020 del 28/12/2020) n. 1 assegnatario degli orti sociali ha inviato a questo
Comune rinuncia d'appezzamento di terreno n. 34 (mantiene invece l'orto n. 33);
- con nota (prot. n. 0000768/2021 del 13/01/2021) n. 1 assegnatario degli orti sociali ha inviato a questo
Comune rinuncia degli appezzamenti di terreno n. 26 e n. 27;
PRESO ATTO che ad oggi gli appezzamenti ortivi da riassegnare sono n. 6 (lotti n. 1 – 6 – 7 – 26 – 27 –
34) a n. 3 richiedenti (n.2 lotti/cad.) aventi i requisiti definiti da regolamento;
VISTO l'allegato “A”, lo schema in cui vengono calcolati i punti per ogni domanda presentata;
PRESO ATTO che nell'allegato “A” sono contenuti dei dati sensibili che per ragioni di tutela della Privacy
(D.Lgs. 196/2003) sono resi anonimi;
CONSIDERATO che tutte le domande sono state accettate;
PRESO ATTO che:
- tutti e 3 i richiedenti sono risultati idonei assegnatari dei lotti disponibili (n.2 lotti/cad.);
- l'amministrazione dovrà comunicare a tutti gli idonei assegnatari, il giorno di sopralluogo, di consegna dei
terreni e la sottoscrizione del relativo verbale;
PROPONE

- DI APPROVARE l'allegato “A” schema in cui vengono calcolati i punteggi, per ogni domanda
presentata;
- DI DARE comunicazione da parte dell'Amministrazione, a tutti gli idonei assegnatari, per il
giorno del sopralluogo, di consegna dei terreni e la sottoscrizione del relativo verbale;
- DI DARE comunicazione della presente al Comitato per la Gestione degli Orti Urbani;
- DI PUBBLICARE la presente documentazione sull'Albo Pretorio e sul sito del Comune di San
Giorgio Bigarello (MN).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di San Giorgio Bigarello prot. n. 22195 del 23/12/2020
di attribuzione delle funzioni dirigenziali con decorrenza 01/01/2021 fino al termine del mandato elettivo del
Sindaco;
VISTE E RICHIAMATE LE SEGUENTI DELIBERAZIONI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 21/12/2019 di approvazione della nota di aggiornamento
del DUP 2020-2022, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2019 di approvazione del bilancio finanziario
triennale 2020-2022, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 21/12/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2020-2022, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che la spesa è impegnabile in quanto prevista nel bilancio pluriennale 2020-2022 ai sensi
dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 163 del d. lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria",
in particolare il comma 3, che contempla: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del
Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di
approvazione del bilancio";
RICHIAMATA la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma
3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio
2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio
non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi
non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al
fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle sole spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
VISTO lo Statuto del comune di San Giorgio Bigarello;
VISTI, inoltre:
- il Regolamento di Contabilità del Comune di San Giorgio Bigarello;
- il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San
Giorgio Bigarello;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
DETERMINA
di trasformare integralmente la proposta sopra riportata in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LOMELLINI RICCARDO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

