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CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 

SETTORE CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE A TITOLO DI COMODATO DI UNA PORZIONE DI 
IMMOBILE FACENTE PARTE DEL COMPLESSO OASI DI SPIRITUALITÀ. 

 

IL DIRIGENTE 

 
In forza del decreto del Sindaco n. 63229 del 15/12/2014 di attribuzione dell’incarico 
Dirigenziale del Settore Pubblica Istruzione; 

 
 PREMESSO: 

• Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 160 del 21.04.2015 ha espresso  parere 
favorevole all’acquisizione dal 27 aprile al 30 giugno 2015, a titolo di comodato, la 
porzione di immobile “Oasi di Spiritualità” sito in San Paolo – contrada Lanzo – con 
ingresso da civico 89, della superficie di circa 60 mq. da destinare a propria sede per 
dell’Istituto Comprensivo “Grassi” plesso  scuola dell’infanzia “San Paolo”; 

• Che per poter ospitare i fanciulli frequentanti il plesso in questione l’Opera Diocesana 
Maria SS. Immacolata “Casa San Paolo”, ha comunicato con nota acquisita agli atti 
d’Ufficio, le spese da sostenere per tutto il periodo suddetto, ammontanti a complessivi 
€. 2.260,00=così come stabilito dalla citata delibera di G.C. n. 160/2015; 

• Che con nota di prot. n. 22846 del 21/04/2015 il servizio scrivente ha prenotato sul 
capitolo 2250 del bilancio 2015 in corso di approvazione, la somma complessiva di 
€.2.500,00=, per porre il servizio scrivente alla stipula del contratto di comodato d’uso 
con la predetta Diocesi; 

 
Ritenuto dover procedere ad approvare schema contratto predisposto dall’Ufficio Appalti e 
Contratti di questo Comune. 
 
Dato atto che la presente proposta rispetta i principi di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1) D.lgs n. 267/2000 e dell’art. 5 del 
regolamento comunale n. 6/2013, in quanto: 

• è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, 
rispetta la normativa di settore ed  i principi di carattere generale dell’ordinamento, 
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garantisce il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica, la 
trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa e rispetta i principi di buona 
amministrazione ed opportunità; 

• è coerente e collegata con gli obiettivi dell’Ente in quanto attuazione del P.E.G..  
• Letta la delibera di C.C. n. 98 del 26/09/2014 di approvazione del bilancio di 

previsione 2014 e pluriennale 2014-2016; 
• Letta la delibera di G.C. n. 412 del 21 ottobre 2014 di assegnazione del P.E.G.; 
• Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.; 
• Visto lo Statuto Comunale; 
• Visto il D.lgs. n. 267/2000. 

 
D E T E R M I N A 

 
per  le motivazioni e le finalità espresse in premessa: 
 

1. Di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso dei locali in premessa 
indicati che allegato alla presente determinazione costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2. Di stabilire che la presente determina sia pubblicata sul sito web albo Pretorio 
on line per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
 
 
 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Caterina Navach;1;3338479
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