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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

 Colloredo di Monte Albano 
 

 
Determinazione nr. 183/ 2019 /Ufficio Tecnico 
Li 09/09/2019     

 
 

Oggetto: MESSA A BANDO DI DUE LOCALI DA ADIBIRE AD AMBULATORI PRESSO IL 
COMPLESSO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA DEI COLLI - FAGAGNA (UD). DETERMINA A 
CONTRARRE E APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.  
 
 
VISTA la deliberazione assembleare n. 49 del 27/12/2018 avente ad oggetto: “Approvazione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;  

VISTA la deliberazione assembleare n. 50 del 27/12/2018 avente ad oggetto: “Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;  

VISTA la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.3 del 08/01/2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione Piano della performance e degli obiettivi 2019-2021 – Annualità 2019 e Piano 
risorse e obiettivi (P.R.O.) - anno 2019”;  

VISTA la deliberazione assembleare n.12 del 14/03/2019 avente ad oggetto: “Art. 175 D.Lgs. 
18 agosto 2000 – 1^ variazione al Bilancio pluriennale di previsione 2019-2021”;  

VISTA la deliberazione assembleare n.22 del 20/06/2019 avente ad oggetto: “Variazione n.2 al 
Bilancio di Previsione 2019/2021”;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione (prot. 2003 del 03/06/2019) 
con cui si proroga la titolarità della Posizione Organizzativa per l’area amministrativo contabile 
e gestione del personale e ogni atto d’urgenza di competenza del responsabile dell’area tecnica 
alla ragioniera Germana Alloi in attesa della nomina del nuovo direttore;  

PREMESSO CHE la Comunità Collinare del Friuli è proprietaria del complesso socio-assistenziale 
sito in Comune di Fagagna, Via dei Colli 66; 

CONSIDERATO che all'interno della struttura sono disponibili due locali con relativi spazi 
comuni di c.a 30 mq, ovvero un ambulatorio pediatrico di c.a. 52 mq e un ambulatorio medico 
di c.a. 42 mq, che da gennaio 2020 saranno disponibili per la locazione; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 29/08/2019 avente a 
oggetto "Atto di indirizzo per la messa a bando di due locali da adibire ad ambulatori presso il 
complesso socio-assistenziale di Via dei Colli - Fagagna”, con la quale il CDA delibera di: 
- mettere a gara la disponibilità dei due locali, spazi comuni compresi, di cui in premessa per 
anni sei rinnovabili stabilendo contestualmente i canoni mensili minimi a base d’asta;  
- dare mandato agli uffici di predisporre la documentazione di gara; 

VISTA la documentazione di gara predisposta dagli uffici competenti, depositata agli atti; 

RITENUTO sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla pubblicazione 
dell'"Avviso pubblico per l'assegnazione in locazione di due locali c/o macello il Complesso 
Socio-Assistenziale di Via dei Colli - Fagagna (UD)"; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014; 

VISTO l’art. 4, comma 1 (contratti esclusi attivi, da cui si ricava reddito), D.Lgs. 50/2016; 
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e s.m.i.; 

VISTO la L.R. 21/2003, art. 1, comma 15 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Statuto del Consorzio; 

VISTA la proposta di provvedimento predisposta dall'Ufficio a conclusione dell'istruttori; 

 
DET ER M INA 

 
 
per le ragioni descritte in premessa, che qui, integralmente, si richiamano: 

1. di ATTIVARE la procedura per l’affidamento in locazione attiva per sei anni rinnovabili 
dell'ambulatorio pediatrico (c.a. 52 mq) e dell'ambulatorio medico (c.a. 42 mq), oltre 
che degli spazi comuni (c.a. 30 mq);  

2. di APPROVARE la documentazione di gara depositata agli atti; 

3. di PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE dell'"Avviso per l'assegnazione in locazione di due 
locali c/o il Complesso Socio-Assistenziale di Via dei Colli - Fagagna (UD)" sul portale 
eAppaltiFVG e sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi; 

4. di DEMANDARE a successivi atti l'approvazione della documentazione pervenuta e 
l'assegnazione in locazione dei locali.  

 
  
 
 

Il Responsabile del Provvedimento 

Germana Alloi 
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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   
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OGGETTO: MESSA A BANDO DI DUE LOCALI DA ADIBIRE AD AMBULATORI 
PRESSO IL COMPLESSO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA DEI COLLI - 
FAGAGNA (UD). DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI GARA.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina 
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 10/09/2019 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 25/09/2019. 
 
Addì 10/09/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Simonetta Martelossi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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