Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 109 del 31.08.2017

BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA G.
BRAMBILLA N. 1/B
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26.07.2013 con la quale si decideva di inserire nel
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, l’immobile di Via G. Brambilla n. 1/B stabilendone la sua
alienazione o, in via subordinata, la locazione, stabilendo il canone a base d’asta pari ad € 22.390,00.=;
Preso atto che l’asta pubblica per la vendita dell’immobile è andata deserta, come risulta dal verbale del
14.10.2013;
Premesso:
• che in data 29.05.2015 con atto Rep. n. 3168 si stipulava contratto di locazione con la Scuola Superiore per
mediatori linguistici Carolina Albasio, per la durata di anni sei, salvo disdetta;
• che la Scuola, ai sensi dell’art. 3 del contratto depositava disdetta alla locazione riconsegnando, in data
16.11.2016, l’immobile al Comune;
• che si procedeva quindi ad indire nuova gara;
Richiamata:
 la delibera della Giunta Comunale n. 150 in data 21.12.2016 con la quale si approvava il nuovo bando per
l’assegnazione in locazione dell’immobile;
 la determinazione n. 192 in data 08.03.2017 con la quale si prendeva atto che la gara andava deserta;
Vista la Risoluzione della Giunta Comunale n. 92 in data 24.08.2017 con la quale si stabilisce di indire nuova
gara limitata, esclusivamente, allo svolgimento di attività sociali, culturali ed educative ed con aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa;
Considerato quindi necessario approvare apposito bando per l’assegnazione dell’immobile sito in Via G.
Brambilla n. 1/B;
Vista la proposta di bando allegata e ritenuta meritevole di approvazione come da allegato che forma parte
integrante della presente deliberazione;
Ritenuto inoltre di dare mandato al Servizio Tributi di pubblicare il bando di gara:
 all’Albo Pretorio comunale in versione integrale,
 sul B.U.R.L. dell’estratto;
 sul sito internet del Comune;
 mediante affissione manifesti;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta
sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la
copertura finanziaria
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare l’allegato bando di gara, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per
l’assegnazione in locazione l’immobile di proprietà Comunale sito in Via G. Brambilla n. 1/B di seguito
descritto che si è reso disponibile per la locazione:
CLASSE
DATI CATASTALI
UBICAZIONE
SUPERFICIE
ENERG.
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EPH: 47,67
Kwh/mca

ca. mq. 213 al piano terra
Sez. CZ Fg 5 Mapp.
ca. mq. 213 al piano superiore
1014 Sub. 101
Via G. Brambilla mq 60 vano scala e ascensore
Attualmente cat. B/04
L’immobile dispone di accesso da area cortilizia
n. 1/B
Superficie catastale Mq.
interna (cortile comune con l'immobile censito al
539
sub. 501 ad uso bar ristorante e relativi accessori)
alle condizioni di seguito riassunte:
- DESTINAZIONE IMMOBILE: Esclusivamente per lo svolgimento di ATTIVITA’ CULTURALI,
SOCIALI ED EDUCATIVE;
- DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI: Attività di ospitalità di immigrati in quanto l’amministrazione ha
già attivato il progetto SPRAR sul territorio con il quale intende gestire in maniera controllata la permanenza di
immigrati.
Divieto di installazione, all’interno dell’immobile, di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110,
comma 6, del r.d. n. 773/1931 (cd “new slot” e “videolottery VLT”, che prevedono una vincita in denaro), come
dispone l’art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 8/2013;
- CANONE A BASE D’ASTA: Il canone d’affitto annuo a base d’asta è di € 24.000,00 (Euro
Ventiquattromila/00)
- PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE: Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa con un punteggio suddiviso in 60 punti su 100 all’Offerta Economica, 40 punti
su cento per l’Offerta Tecnica secondo i criteri riportati nel bando di gara allegato alla presente, per formarne
parte integrante e sostanziale;
2. di nominare all’uopo una commissione di gara così composta:
- Rag. Cristina Bagatti
Responsabile del Settore Economico/Finanziario quale Presidente
- Dr. Antonino Corona o suo delegato
Segretario Generale
- Arch. Silvano Ferraro o suo delegato
Responsabile Settore Opere Pubbliche
3. di dare mandato al Servizio Tributi di pubblicare il bando di gara:
 all’Albo Pretorio comunale in versione integrale;
 sul B.U.R.L. dell’estratto;
 sul sito internet del Comune;
 mediante affissione manifesti;
4. di individuare, quale termine per la presentazione delle istanze, 30 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.L.;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

