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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 03/03/2016

OGGETTO:

Area di via Boccaccio adibita alla coltivazione di “orti urbani”. Bando prot. n.148261
del 29.12.2015. Assegnazione lotti per il periodo 2016 – 2019

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 372 del 02/12/2015 la Giunta ha deliberato di
avviare la procedura per l’assegnazione di n. 79 lotti di mq. 25 cad. realizzati nell’area
comunale di via Boccaccio, per il periodo 2016-2019, mediante bando pubblico, per la
coltivazione di “orti urbani” per il fabbisogno di nuclei familiari, alle seguenti principali
condizioni e criteri di assegnazione:

a) durata della concessione: dal 2016 al 2019;
b) assegnazione di un solo lotto per ciascun richiedente, riservando l’assegnazione di un
ulteriore lotto solamente ai nuclei familiari composti da più di n. 2 persone, qualora, dopo
aver stilato la graduatoria, rimangano lotti liberi;
c) criteri di formazione della graduatoria delle richieste di assegnazione:





(1) Fascia d‘età del richiedente (con riferimento alla data di pubblicazione del Bando):
oltre 70 anni compiuti
punti 20
oltre 65 e sino a 70 anni compiuti
punti 15
oltre 60 e sino a 65 anni compiuti
punti 10
fino a 60 anni compiuti
punti 5





(2) Composizione del nucleo familiare:
famiglia con oltre 4 componenti;
famiglia da 2 a 4 componenti;
persona singola;





(3) Stato del richiedente (con riferimento alla data di pubblicazione del bando):
Portatore di handicap
punti 20
Pensionato
punti 15
Disoccupato o non occupato (es. casalinga/o)
punti 10

punti 20
punti 15
punti 5

(4) Costituisce inoltre condizione di priorità e preferenza, in sede di costituzione della
graduatoria, la conduzione di uno o più orti assegnati nella medesima area con i
precedenti bandi;
punti 20
d) agli attuali assegnatari che faranno la richiesta di assegnazione verrà confermata
l’attribuzione dei medesimi lotti già coltivati;
e) non potranno presentare domanda gli assegnatari per i quali sia intervenuto un
procedimento di decadenza dalla concessione;
f) per la concessione sarà dovuto un canone annuo simbolico di €. 25,00 per ciascun lotto
assegnato in quanto l’Amministrazione Comunale opera in un contesto di interventi rivolti
ai cittadini anziani, famiglie, persone bisognose ed a disabili, sostenendo quindi
un’iniziativa di carattere sociale;
g) i concessionari dovranno accollarsi le spese per i mezzi e le attrezzature per la
coltivazione e tutte le altre spese connesse al normale ciclo di coltivazione, nonché
eseguire, di comune accordo, la manutenzione e pulizia delle parti comuni;
h) i concessionari costituiranno un Comitato, per la gestione degli orti composto da n. 3
rappresentanti, di cui n. 1 individuato come Presidente. Il Comitato, nella persona del
Presidente, sarà l’unico referente dei concessionari presso l’Amministrazione Comunale.

Atteso che:
-

il bando pubblico prot.148261 è stato pubblicato all’Albo on-line del Comune di Treviso
dal 30.12.2015 fino al 12.02.2016, numero registro Albo 2911 del 30.12.2015;

-

la scadenza per la presentazione delle domande, era il giorno 12.02.2016 alle ore
13:00;

Visto il verbale del 16.02.2016 prot.23076 (depositato in atti del Servizio Patrimonio)
con cui la Commissione, esaminate le domande presentate, ha stilato la graduatoria e
provveduto all’assegnazione dei n.79 lotti disponibili;
Ritenuto quindi di procedere all’assegnazione di n. 79 lotti da 25 mq. cad., da destinare
ad “orti urbani”, nell’area verde di proprietà comunale in via Boccaccio, situata tra il
quartiere Gescal e la ferrovia Treviso-Portogruaro, ai soggetti e per i lotti tutti indicati negli
allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Ricordato che il canone di concessione verrà versato come segue:
-

la prima annualità in via anticipata prima della consegna del/i lotto/i
le annualità successive entro il mese di dicembre di ogni anno;

Ritenuto di demandare ad un successivo provvedimento gli accertamenti di entrata,
relativi all’indennità di occupazione e canoni, a valere sulle annualità 2016-2019 in base
alla data di effettiva consegna dei lotti.
Visti:
-

l’articolo n. 107 – 3° comma e l’articolo 192, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

-

l’articolo n. 42 “Forma dei contratti” del vigente Regolamento dei contratti;

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27/10/2010 e ss.mm.ii;

-

l’articolo n. 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti approvato con
deliberazione di Giunta comunale prot. 44617/604 del 07/07/1999 e modificato con
deliberazione di Giunta comunale prot. 15426/120 del 07/03/2001;

-

il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118,
sistemi contabili e degli schemi
organismi, a norma degli articoli
corretto ed integrato dal D.lgs.
all’allegato 4/2;

-

la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 31/03/2015 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015/2017;

-

la delibera di Giunta comunale n. 98 dell'8/04/2015, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2015/2017;

recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento

Attestato:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2015/2018 approvato con DCC n° 0017/15/DCC del 31.03.2015;

-

la regolarità tecnica e la legittimità, sia del provvedimento, sia delle procedure e degli
atti, che hanno portato all’acquisizione dell’entrata.
DETERMINA

1. di assegnare, per le motivazioni riportate in premessa, n. 79 lotti da 25 mq. cad., da
destinare ad “orti urbani”, nell’area verde di proprietà comunale sita in via Boccaccio,
situata tra il quartiere Gescal e la ferrovia Treviso-Portogruaro, ai soggetti e per i lotti
tutti indicati nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare ad un successivo provvedimento gli accertamenti di entrata, relativi
all’indennità di occupazione e canoni, a valere sulle annualità 2016-2019 in base alla
data di effettiva consegna dei lotti;
3. di partecipare il presente provvedimento agli assegnatari.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

