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Comune di Missanello  

                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

 C.F.81000130765 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  63  prot. n. 2454 

Data 07/10/2019 

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI VOLTI AL RIUTILIZZO DI SPAZI E 
CONTENITORI URBANI PER USO SOCIALE E PRODUTTIVO CON 
INDIVIDUAZIONE DI CANALI DI FINANZIAMENTO E OPPORTUNITÀ ATTIVABILI  
CON FINANZIAMENTI COMUNITARI O ATTRAVERSO ORGANISMI GIÀ 
ESISTENTI A VALERE SUL P.O. VAL D’AGRI. 

L’anno DUEMILADICIANNOVE,  il giorno SETTE  del mese di OTTOBRE alle ore 11:00,  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

 Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco X - 

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco - X 

 Sofia Francesca  - Assessore 
X - 

 2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.                           LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere 

del: 

  X  Segretario comunale (artt. 49 c. 2 e  97 c. 4 b del T.U.E.L.) 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

  responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del 

T.U.E.L.); 
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 responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

Proponente Sindaco 

RICHIAMATI 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di 

cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

gli articoli 1, comma 1-bis,  11 e 12 della medesima legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;  

il Codice civile;  

l’art. 118 della Costituzione; 

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

CONSTATATO  

che nell’intera Europa, se pur con modalità differenti, si registra un crescente interesse nei confronti 

della cosiddetta “rigenerazione urbana” per rinnovarne la funzione e concorrere in termini più 

complessivi al miglioramento della qualità della vita della popolazione residente; 

DATO ATTO  

che le dinamiche di sviluppo locale riaffermano, sempre con maggior evidenza, la centralità dei territori e 

della loro, ormai non rinviabile,  rivitalizzazione e riqualificazione, ponendo la necessità di recuperare e 

valorizzare in modo adeguato gli innumerevoli spazi e “contenitori urbani” che rappresentano, nel loro 

complesso, un delicato e pregiato patrimonio artistico e architettonico locale, favorendo e attivando 

processi di riuso e, al contempo, di innovazione sociale e sviluppo produttivo; 

CONSIDERATO  

che il recupero e la valorizzazione degli spazi e dei “contenitori urbani” può diventare lo strumento per il 

rilancio delle aree interne, a condizione che si attivino anche politiche pubbliche capaci di coniugare le 

legittime aspettative di sviluppo socio-economico del territorio stesso, promuovendo, 

contemporaneamente, i vantaggi competitivi naturali e secondari e la salvaguardia della propria identità 

storico-culturale; 

RIBADITO  

che interventi di rigenerazione urbana sono utili ed efficaci se pongono particolare attenzione ai 

caratteri ambientali e socio-culturali dell’ambito interessato dal progetto di riqualificazione e alla sua 

stessa identità, ai bisogni e alle domande dei suoi abitanti, affrontando contestualmente i problemi del 

degrado fisico e del disagio socio-economico con un insieme coordinato di interventi che includono: la 

conservazione, il recupero e la ristrutturazione edilizia e urbanistica di spazi e immobili destinati ad 

insediamenti residenziali (anche di edilizia sociale); il restauro, il recupero e la valorizzazione di beni 
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culturali e paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici; il recupero 

ed il riuso del patrimonio edilizio esistente finalizzato all’insediamento di attività sociali (solo per citare 

alcuni possibili esempi di riutilizzo dei contenitori per uso produttivo); 

CONSTATATA 

 la necessità di individuare e valorizzare spazi e contenitori culturali presenti sul territorio del Comune e 

rivitalizzarli per adeguato uso sociale e produttivo, individuando specifici canali di finanziamento e 

opportunità di  sviluppo attivabili con finanziamenti comunitari o attraverso organismi già esistenti a 

valere sul P.O. Val D’Agri, al fine di stimolare nuove strategie di intervento, indirizzare la 

programmazione locale e d’area, offrire spunti di riflessione e azione attraverso il confronto con gli 

attori dello sviluppo, in un’ottica di programmazione partecipata; 

CONSIDERATO 

 che all’interno del nostro Comune non vi sono dipendenti in possesso di adeguata e specifica 

professionalità da utilizzare allo scopo, anche in considerazione dell’esiguità del personale rimasto in 

servizio (appena n. 2 , oltre a n. 3  part-time); 

RITENUTO 

di dover demandare al Responsabile dell’Area tecnico-Manutentiva l’incarico di svolgere apposita 

indagine di mercato, volta ad individuare un soggetto a cui possa essere affidata la precipua attività 

DELLA GESTIONE DEI SERVIZI VOLTI AL RIUTILIZZO DI SPAZI E CONTENITORI URBANI PER USO 

SOCIALE E PRODUTTIVO ATTRAVERSO INDIVIDUAZIONE DI CANALI DI FINANZIAMENTO E 

OPPORTUNITÀ ATTIVABILI CON  FINANZIAMENTI COMUNITARI O ATTRAVERSO ORGANISMI GIÀ 

ESISTENTI A VALERE SUL P.O. VAL D’AGRI, mediante presentazione di un’offerta economica; 

RITENUTA la propria competenza a formalizzare atti di indirizzo agli Organismi gestionali dell’Ente; 

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi nei modi e termini di Legge; 

D E L I B E R A 

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato: 

DI CONFERMARE tutte le premesse fin qui evidenziate; 

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnico –Manutentiva l’incarico di svolgere apposita 

indagine di mercato, volta ad individuare un soggetto a cui possa essere affidata l’attività DI SERVIZI 

VOLTI AL RIUTILIZZO DI SPAZI E CONTENITORI URBANI PER USO SOCIALE E PRODUTTIVO CON 

INDIVIDUAZIONE CANALI DI FINANZIAMENTO E OPPORTUNITÀ ATTIVABILI CON 

FINANZIAMENTI COMUNITARI O ATTRAVERSO ORGANISMI GIÀ ESISTENTI A VALERE SUL P.O. 

VAL D’AGRI, mediante presentazione di un’offerta economica; 

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area a porre in essere tutti gli atti opportuni per conferire la 

gestione di detti servizi per la durata di massimo mesi 12, dal 01.01.2020 al 31.12.2020; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione, 



documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  La riproduzione su supporto analogico 
costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico,  disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso 

 

“immediatamente eseguibile” ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

DI TRASMETTERE  

in elenco la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lvo n. 267/2000; 

DI DISPORRE,  

infine, l’affissione della presente deliberazione, oltre che all’Albo Pretorio Comunale, anche sul sito Web 

del Comune di Missanello. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     

    f.to arch. Sinisgalli Filippo                  f.to dr. ssa Assunta Fontana   
  

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi 

07/10/2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 22/10/2019                                             

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L. Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa 

deliberazione sono stati inclusi nella nota trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, 

del T.U.E.L.                            

 Il responsabile del servizio 

                                                                                                                                f.to Assunta Fontana    

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

 

Missanello, li     _____________      Il responsabile del servizio   

                                                                                                                  f.to Assunta Fontana    

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
  

Missanello, li  07.10.2019                                                                        Il Responsabile del servizio 

                                                                                                                                                  Assunta Fontana  

Copia 


