SETTORE Servizi alla Persona
Ufficio Cultura e Biblioteca

DETERMINAZIONE N. 259 DEL 21/06/2022.

OGGETTO:
AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA CASA DELLA DANZA E DELLA MUSICA 01.09.2022-31.08.2029

DISTRIBUZIONE
In data 21/06/2022
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Richiamato il decreto di nomina del sindaco n. 2 del 03.01.2022, con il quale il sottoscritto è stato
incaricato della responsabilità della posizione organizzativa del settore;
rilevato che con il medesimo provvedimento, sono state conferite le funzioni di cui all’art. 107 del d.lgs
267/2000, relativamente all’area di competenza;
Premesso che
 con deliberazione del C.C. n. 37 del 22.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione 2022/2024;
 con deliberazione del C.C. n. 36 del 22.12.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2022/2024.
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 118 del 29/09/2021 con la quale è stata approvata la concessione
dell'immobile comunale Casa della Danza e della Musica alla società Musumeci Group s.r.l. per il periodo
dal 1.10.2021 al 30.06.2022;
Considerato che la Casa della danza e della musica (planimetria All.1) è qualificata come struttura non
avente rilevanza economica per la quale si ritiene opportuno prevedere l’assegnazione tramite l’istituto
della “Concessione d’uso” essendo esclusa l’applicazione del Codice degli appalti ai sensi dell’art. 164,
comma 3 del D.lgs. n. 50/16;
Visto l’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 e atteso che l’amministrazione comunale intende procedere
all’affidamento “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza,
proporzionalità,
pubblicità,
tutela
dell’ambiente
ed
efficienza
energetica”;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 79 del 07/06/2022 con la quale sono state approvate le linee di
indirizzo per affidamento in concessione dell’immobile comunale denominato Casa della danza e della
musica periodo 01.09.2022 - 30.08.2029;
Ritenuto, quindi, opportuno, al fine di assicurare il confronto concorrenziale, avviare apposita indagine di
mercato di cui all’art. 36 d. Lgs 50/2016 ss.mm.ii finalizzata all’individuazione degli operatori economici,
ove esistenti, da invitare alla successiva ed eventuale procedura negoziata per l’affidamento della
concessione in uso della struttura denominata Casa della danza e della musica per il periodo 01/09/2022
– 31/08/2029 con un canone di concessione annuo posto a base d’asta pari ad € 8.000,00 (IVA esclusa);
Visto l’avviso pubblico relativo all’indagine di cui sopra allegato 2 alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’avviso pubblico relativo all’indagine di mercato inerente all’affidamento della
concessione in uso della struttura comunale denominata Casa della danza e della musica
(planimetria di cui all’Allegato 1) sita a Basiglio centro storico in via Roma snc, Allegato 2 alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico Allegato 2 sul sito istituzionale dell’Ente per
un periodo non inferiore a quindici giorni;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;
5. di dare atto che la seguente determinazione produrrà i suoi effetti dalla data della sua
sottoscrizione.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
(Cristina Toselli) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni

La presente copia informatica è conforme al documento originale, ai sensi del DLGS 82/2005. Il corrispondente
documento digitalmente firmato è conservato presso il Comune di Basiglio.
Firmato da:
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Cristina Toselli in data 21/06/2022

