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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

 Colloredo di Monte Albano 
 

 
Determinazione nr. 70/ 2019 /Ufficio Tecnico 
Li 02/04/2019     

 
 

Oggetto: Utilizzo del macello consortile di San Daniele del Friuli. Determina a contrarre per la 
messa a bando della ex sala di macellazione e lavorazione suini.  
 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 49 del 27/12/2018 avente ad oggetto: 
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021; 

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

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” 

DATO ATTO che: 
- con Deliberazione del C.d.A. n. 109 del 10/12/2015 è stato conferito al dott. Gilberto 
Ambotta l’incarico di Direttore di questo Ente, nonché Responsabile dei Servizi Tecnici; 
- con Deliberazione n. 109 del 24/11/2016 l'incarico di cui sopra è stato prorogato al 
30/06/2017; 
- con Deliberazione n. 14 del 25/05/2017 l'incarico di cui sopra è stato nuovamente prorogato 
fino al 19/03/2020; 
- con Deliberazione del C.d.A. n. 14 del 21/02/2019 è stato prorogato l’attuale incarico di 
Direttore al dott. Gilberto Ambotta dal 22.02.2019 al termine del mandato del CdA; 

PREMESSO CHE la Comunità Collinare del Friuli è comodataria del Macello catastalmente 
identif icato al foglio 10 mappale 385 sub. 4 del Comune di San Daniele del Friuli (UD), 
immobile di cui ha la piena disponibilità fino al 24/09/2038; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
- Deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 11 del 14.03.2019 avente a oggetto “Macello 
Consortile - San Daniele del Friuli. Atto d'indirizzo”, con la quale è stato aperto il dibattito 
"prima di procedere con un percorso innovativo r ispetto alle precedenti proposte operative del 
macello discusse nelle precedenti assemblee"; 
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 18/03/2019 avente a oggetto 
"Proposta atto d'indirizzo all'Assemblea dei Sindaci per l'utilizzo del macello di San Daniele del 
Friuli", con la quale il CDA propone all'Assemblea di affiancare all'attuale gestore del macello 
consortile, tramite concessione della sala oggetto del presente bando, "altro soggetto per 
l'installazione di una linea di sezionamento, trasformazione e confezionamento di prodotti 
carnei"; 
- Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 14 del 20/03/2019 avente a oggetto "Macello 
Consortile - San Daniele del Friuli. Atto d'indirizzo", con la quale l'Assemblea ha deliberato di 
dare mandato al CDA così come proposto nella delibera n. 23 su richiamata; 

PRESO ATTO che con la ditta Gattel Franco di Cordenons si è resa disponibile a cedere il locale 
ex sala di macellazione e lavorazione suini a favore di un possibile gestore del processo di 
sezionamento, trasformazione e confezionamento di prodotti carnei per la loro distribuzione nei 
canali locali della GDO e dell'HORECA; 
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RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 27/03/2019 avente a 
oggetto "Utilizzo del macello consortile di San Daniele del Friuli. Approvazione della 
documentazione per la messa a bando della ex sala di macellazione e lavorazione suini", con la 
quale il CDA ha approvato la documentazione di gara predisposta dall'ufficio tecnico e dato 
mandato al Direttore consortile nonché Responsabile dell'area tecnica di procedere con la 
pubblicazione del bando; 

VISTA la documentazione di gara predisposta dall'ufficio tecnico, depositata agli atti; 

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla 
pubblicazione dell'"Avviso pubblico per l'assegnazione in locazione di un locale c/o macello 
consortile di San Daniele del Friuli"; 

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; 

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'istruttoria 

 

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 della ex sala di 
macellazione e lavorazione suini; 

2. di procedere alla pubblicazione dell'"Avviso per l'assegnazione in locazione di un locale 
c/o Macello Consortile di San Daniele del Friuli (UD)" sul portale eAppaltiFVG e sul sito 
istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi; 

3. di demandare a successivi atti l'approvazione della documentazione pervenuta e 
l'assegnazione in locazione del locale.  

 
  
 
 

Il Responsabile del Provvedimento 

dott. Gilberto Ambotta 
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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

70 02/04/2019 Ufficio Tecnico 02/04/2019 

 
 

OGGETTO: Utilizzo del macello consortile di San Daniele del Friuli. 
Determina a contrarre per la messa a bando della ex sala di macellazione 
e lavorazione suini.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina 
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 02/04/2019 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 17/04/2019. 
 
Addì 02/04/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Giusto Birarda 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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