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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.68 
 

OGGETTO: 

Contratto di locazione di  immobile sito in Piazza Martiri della Libertà n. 2   da 

adibire a Uffici Amministrativi dell' Area Servizi al Cittadino e alle Imprese  per gli 

anni 2020/2026: approvazione           

 

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di maggio alle ore diciannove e minuti 

trenta in videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e la  

Deliberazione di G.C. n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

Comunale  attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale. Risultano partecipanti alla seduta in 

videoconferenza: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 
 

Partecipa  in videoconferenza,  Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il presidente  

BALDI Ugo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Contratto di locazione di  immobile sito 

in Piazza Martiri della Libertà n. 2   da adibire a Uffici Amministrativi dell' Area Servizi al 

Cittadino e alle Imprese  per gli anni 2020/2026: approvazione           

 

Richiamato il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020. “Cura Italia” pubblicato sulla G.U. Serie 

Generale n. 70 del 17 marzo 2020 che recita quanto segue: 
Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)  

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato 

di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e 

delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle 

sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e 

tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano 

individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 

svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 

individuate da ciascun ente. 

Omissis 

5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente 

articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. 

 

Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti con Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 20/3/2020 ad oggetto: “Regolamento 

di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza” attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma digitale. 
 

Considerato che:  

 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 25.03.2020 “Regolamento per il 

funzionamento degli uffici e servizi – modifiche”  le aree Tecnica e Amministrativa sono 

state accorpate sotto la dirigenza unica dell’Avv. Guglielmo Lo Presti;  

- Da tale unione di aree è emersa  la necessità di rendere attigui gli uffici appartenenti ai due 

servizi e conseguentemente la Giunta Comunale intende trovare un locale idoneo a tale 

scopo,  con caratteristiche di vicinanza fisica con l’attuale sede del palazzo comunale e di 

accessibilità al pubblico; 

- Da inizio anno 2020 è disponibile alla locazione il locale al piano terreno di proprietà dei 

signori Chiesa Armando e Chiesa Lucia, sito in Piazza Martiri della Libertà n. 2 e collocato 

di fianco all’attuale sede di Via Cavour n. 39; 

 

Visti: 

- l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le funzioni e le 

responsabilità della dirigenza;  
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- l’ art. 24 del D. L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89 “Disposizioni in materia di locazioni e di manutenzioni di immobili da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

 

-  l’ articolo 2 comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 in base alla quale l’Agenzia 

del Demanio verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi 

dell’articolo 1 comma 479 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle 

amministrazioni; la stessa rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta preventivo alla 

stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza;   

 

 

Considerato che in Piazza Martiri della Libertà non sono presenti locali ricadenti nel patrimonio 

immobiliare del Comune di Santena utili al posizionamento degli uffici relativi al settore anagrafe, 

istruzione, politiche sociali, protocollo e commercio, come si stabilisce nella nota dell’Agenzia del 

Demanio ns. prot. 3183/2020;  

 

 

Valutati: 

  

-  l’art. 17 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti 

pubblici - secondo il quale “Le disposizioni del presente codice non si applicano agli 

appalti e alle concessioni di servizi: a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che 

siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o 

riguardanti diritti su tali beni;” ; 

- l’art. 4 del sopra citato Decreto legislativo che recita “L'affidamento dei contratti pubblici 

aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, 

dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”, trovano applicazione anche per i 

contratti pubblici aventi ad oggetto la locazione passiva di immobili di proprietà di terzi; 

 

Verificato che il locale sito in Piazza Martiri della Libertà n. 2 possiede – oltre che il requisito di 

posizione attigua all’ attuale sede del palazzo comunale -   adeguata metratura e facile accessibilità 

al pubblico  e  risulta perciò adatto all’acquisizione in locazione per il posizionamento degli uffici 

area anagrafe, commercio, istruzione, politiche sociali e protocollo; 

 

Preso atto del parere espresso a gennaio 2020 dalla Banca Dati delle quotazioni immobiliari dell’ 

Agenzia delle Entrate sul canone di locazione, che esprime congruità tra le tabelle relative alla 

tipologia di locale in oggetto e il prezzo di locazione pattuito; 

 

Richiamati i  seguenti atti della Giunta Comunale: 
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- Delibera n. 177 del 04.12.2019 “Approvazione schema del bilancio di previsione finanziario 

2020-2022, della nota integrativa e del piano  degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio – bilancio ammortizzato di cui all’allegato 9 del D. Lgs118/2011”; 

- Delibera n. 55 del 23.04.2020 “Art. 175  D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – 4° variazione 

urgente di bilancio di previsione 2020-2022”; 

- Determina n. 202 del 26/05/2020 “Variazione compensativa al bilancio di previsione 2020 – 

2022 di competenza del Responsabile Area Amministrativa – Tecnica, ai sensi dell’art. 21 

comma a)  del Regolamento di contabilità” 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  
  

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. Di valutare adeguato, per le motivazioni espresse in premessa, il posizionamento degli uffici 

Area Servizi al Cittadino e alle Imprese all’interno del locale sito in Piazza Martiri della 

Libertà n. 2, approvando contestualmente lo schema di contratto per la locazione allegato al 

presente atto;   

 

2. Di dare atto che l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il nulla osta preventivo al suddetto 

immobile con nota 3183/2020 – allegata al presente atto -  accertando la congruità del 

canone di locazione; 

 

3. Di imputare la spesa pari a  € 43.700,00  relativamente ai primi tre anni di locazione così 

ripartita: 

- € 9.800,00  sul capitolo 1093.99  “Spese locazione per nuova sede uffici comunali e 

sportello polifunzionale”, codice di bilancio 01.07.1 -  P. U. 1.03.02.07.001 del bilancio 

finanziario 2020/2022 per la locazione dal primo giugno 2020 al 31 dicembre 2020, 

competenza ed esigibilità 2020;  

- € 16.800,00 sul capitolo 1093.99  “Spese locazione per nuova sede uffici comunali e 

sportello polifunzionale”, codice di bilancio 01.07.1 -  P. U. 1.03.02.07.001  del bilancio 

finanziario 2020/2022 per la locazione relativa all’anno 2021, competenza ed esigibilità 

2021; 

- € 16.800,00 sul capitolo 1093.99  “Spese locazione per nuova sede uffici comunali e 

sportello polifunzionale”, codice di bilancio 01.07.1 -  P. U. 1.03.02.07.001  del bilancio 

finanziario 2020/2022 per la locazione relativa all’anno 2022, competenza ed esigibilità 

2022; 

 

- € 300,00 - per il pagamento delle spese di registrazione del contratto -  sul capitolo 1093.99 

“Spese locazione per nuova sede uffici comunali e sportello polifunzionale” codice di 
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bilancio, 01.07.1 -  P. U. 1.03.02.07.001  del bilancio finanziario 2020/2022, competenza ed 

esigibilità 2020; 

 

4.  di dare atto che, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, responsabile del 

procedimento è il dirigente Area Tecnica e Amministrativa Avv. Lo Presti Guglielmo; 

 

5. Di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento in atto ai 

sensi degli art. 6 bis Legge 7 agosto  1990 n. 241 e art. 7  DPCM N. 62 del 16 aprile 2013; 

 

6. Di demandare al responsabile del procedimento, come sopra identificato,  l’assunzione dei  

provvedimenti necessari alla stipula del contratto di locazione e al pagamento del  relativo 

canone;  

 

1. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 

comma del  D. Lgs 267/2000 data la necessità di provvedere alla stipula del contratto in 

oggetto. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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