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Prot. n. 98.18     Vicenza, 11.04.2018

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 9/2018.  Approvazione dell'esito
dell'avviso pubblico per la locazione di un fondo agricolo di proprietà di IPAB per i Minori
di Vicenza.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 richiamata la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
22.02.2018, in merito alla locazione di un terreno agricolo di proprietà di IPAB per i
Minori  di  Vicenza,  meglio  identificato al  foglio  64,  mappale 2253 in  comune di
Vicenza;

 richiamato il  proprio atto n° 6/2018,  prot.  75.18 del  13.03.2018,  di  approvazione
dell'avviso pubblico per l'affitto di  un terreno agricolo di  proprietà di  IPAB per i
Minori di Vicenza;

 richiamate le condizioni tutte del sopra richiamato avviso pubblico;

 preso  atto  delle  risultanze  dell'avviso  pubblico,  come  riportate  nel  verbale  di
apertura delle offerte pervenute, di cui al prot. 94.18 del 09.04.2018;

 riscontrato  quindi  come  sia  ora  necessario  procedere  all'approvazione  delle
risultanze stesse e alla previsione dei successivi atti;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di approvare le risultanze dell'avviso pubblico per l'affitto di un terreno agricolo in
comune di Vicenza, di cui al verbale prot. 94.18 del 09.04.2018;

2.di  indicare  quindi  nell'offerta  presentata  del  sig.  Dal  Martello  Vincenzo,  ditta
individuale di Vicenza, la migliore proposta pervenuta, con l'offerta di un canone
annuo di locazione pari a 101,00 euro (centouno/00);

3.di dare atto che il contratto con il sig. Dal Martello Vincenzo avverrà nelle usuali
forme di legge, con l'esplicita previsione di comodato agricolo gratuito, dalla data
di sottoscrizione e fino al 10.11.2018, e successiva forma di contratto di locazione
agricola dal 11.11.2018 e fino al 10.11.2021, al canone annuo pattuito;

4. di accertare al capitolo “altri ricavi e proventi” la somma annua di 101,00 euro, per
le annualità 2019, 2020, 2021;
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5.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario - Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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