CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N. 1535 DEL 08/07/2019

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 ORTI SOCIALI
URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI – FORMAZIONE E
APPROVAZIONE GRADUATORIE
IL DIRIGENTE
-

Premesso che:
con deliberazione n. n. 5 del 29.01.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il
“Regolamento per l’assegnazione e la conduzione di orti urbani”;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 06/06/2019 è stato approvato il
Bando pubblico e relativi allegati per l’assegnazione e la conduzione di n. 6 orti
sociali urbani situati in zona Santa Maria e zona Centro Storico;
con determinazione dirigenziale n. 1279 del 10/06/2019 è stata avviata la procedura ad
evidenza pubblica per individuare gli assegnatari ed è stata nominata la Commissione
giudicatrice deputata ad effettuare l’esame delle istanze e a predisporre al termine dei
lavori le graduatorie di merito sulla base dei requisiti, dei punteggi e delle preferenze
indicati nel Bando;

Rilevato che nel termine ultimo indicato dall’avviso pubblico, ore 12.00 del 1/7/2019, sono
pervenute all’ufficio patrimonio n° 16 richieste di concessione degli orti urbani messi a
disposizione;
Preso atto che la Commissione tecnica ha provveduto in data 8/7/2019 all’istruttoria delle
domande, ed alla formazione della graduatoria definitiva che sarà pubblicata sul sito internet
del Comune di Moncalieri per 15 giorni consecutivi;
Dato atto che il Bando ha previsto un’unica graduatoria, composta secondo i criteri indicati
dal Regolamento sopra citato, che sarà utilizzata fino ad esaurimento, qual ora si renderanno
liberi nel corso del tempo, ulteriori orti urbani;.
Verificata la regolarità del procedimento, come risulta dal relativo verbale che andrà ad
essere approvato con la presente determinazione;
Viste:
- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/02/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione esercizi 2019-2021;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 11/03/2019 con la quale la Giunta
Comunale ha provveduto ad approvare il PEG per l’esercizio 2019;
Richiamate:
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 5/2016;
- la Deliberazione di Giunta n. 241 del 06/06/2019;
- la Determinazione dirigenziale n. 1279 del 10/06/2019 ;
- Visto il decreto sindacale n. 11 del 11.03.2019 di conferimento dell’incarico
dirigenziale per il Settore “Servizi alla Persona e Patrimonio”;
Dato atto che sul presente provvedimento deve essere rilasciati il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA
-

di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui espressamente richiamate, in
ogni loro parte il verbale di gara conservato agli atti d’ufficio, relativo
all’assegnazione mediante Bando pubblico di n. 6 orti sociali urbani in zona Santa
Maria e zona Centro Storico (All. A)

-

di approvare le graduatoria di cui agli allegati A, facente parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, che costituisce provvedimento definitivo, propedeutico
all’assegnazione degli orti urbani; (all. B)

-

Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione della graduatoria, allegata al presente
atto per farne parte essenziale o sostanziale, per n. 15 giorni sul sito internet del
Comune di Moncalieri;

-

di dare atto che, secondo quanto previsto dal Bando, la scelta dell’orto da parte del
singolo assegnatario sarà effettuata a partire dal primo in graduatoria e a seguire gli
altri classificati;

-

di dare atto che la Responsabile del procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., è la scrivente Dirigente, competente per materia, cui è demandata anche la
sottoscrizione dei contratti con gli aggiudicatari;

-

-

-

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione del presente atto, ovvero da quello in cui l'interessato ne
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R.
24.01.1971, n. 1199;
di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i..
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