
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

  Determinazione Accertamento e Impegno

DATA 27/02/2020
REG. GEN. N. 10

OGGETTO: ASSEGNAZIONE AREE COMUNALI DA ADIBIRE A ORTI SOCIALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI
BANDO E MODULISTICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:
-gli artt. 107, comma 3, lett. C) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di
spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di
apposita preventiva determinazione a contrarre) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti
Locali”;
- la Legge n. 190 del 06.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il decreto legislativo n. 33/2013 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
- Il combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165” – Obblighi dell’appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di
settore;

Richiamati:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il
triennio 2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 23.12.2019;
- la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta
comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione, piano obiettivi e piano performance 2020/2022;
- L’incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e
Sviluppo del Territorio al geom. Giacomo Giorgio Bellini;

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti:



- Deliberazione del Consiglio Comunale di Cardano al Campo n. 40 del 26.11.2014, con la quale è stato
approvato il nuovo “Regolamento per la gestione delle aree adibite a orti sociali”;
- Determinazione del Settore Servizi e Qualità per il Territorio n. SQT/30/2015 del 13.04.2015 con la
quale è stata approvata la graduatoria definitiva per l’assegnazione aree adibite a orti sociali comunali
per il periodo fino al 31.12.2019;

Dato atto che in data 31.12.2019 sono scadute le assegnazioni degli orti sociali comunali di cui a
predetta Determinazione del Settore Servizi e Qualità per il Territorio n. SQT/30/2015 del 13.04.2015 e
che si rende pertanto necessario provvedere alla riassegnazione dei medesimi;

Considerato che il Regolamento per la gestione delle aree adibite a orti sociali, all’art. 5, prevede che
l’assegnazione degli orti sociali avviene mediante bando pubblico;

Ritenuto
- di procedere alla riassegnazione delle aree adibite a orti sociali comunali al fine di consentire agli
assegnatari la tempestiva preparazione dei terreni per l’imminente stagione di utilizzo e l’opportuna
manutenzione degli stessi, per un periodo di anni quattro;
-di subordinare l’assegnazione di ciascun orto al versamento di una quota annua pari, per l’anno 2020,
ad euro 40,00, per un ricavo complessivo presunto di euro 8.320,00 totali quadriennali;

Visto lo schema di Bando per l’assegnazione di aree adibite a orti sociali e la modulistica per richiedere
l’assegnazione delle aree, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente Determinazione e ne
costituiscono la motivazione;

2) di approvare lo schema di Bando per l’assegnazione di aree adibite a orti sociali e la modulistica per
richiedere l’assegnazione delle aree, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;

3) di accertare l’entrata complessiva presunta di euro 8.320,00 totali quadriennali, relativa al
pagamento da parte degli assegnatari degli orti della quota annua, prevista per l’anno 2020 in euro
40,00 per ciascun orto, al Capitolo 400 dei bilanci di rispettiva competenza;

4) di dare atto che il capitolo di entrata è classificato come segue:

Importo (IVA inclusa) Anno 2020
euro 1.733,33

Anno 2021
euro 2.080,00

Anno 2022
euro 2.080,00

Anno 2023
euro
2.080,00

Anno 2024
euro 346,67

capitolo 408 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI P.S.T.

missione 3 - Entrate extratributarie

programma 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

codice E.3.05.02.03.000

voce
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso

esercizio 2020-2021-2022-2023-2024
   

soggetto creditore Diversi

sede legale Diversi

C.F./P.IVA Diversi



5) di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs n. 196/2003;

6) di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio comunale;

7) di trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Giacomo Bellini




