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L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di maggio , alle ore 21,00 in Candela e nella 

segreteria dell’Ente “Emma e Decio Ripandelli”, previa l’osservanza delle formalità prescritte, 

viene convocato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, il quale è riunito nelle persone dei Sigg: 

  

Componente Presenti Assenti 

1) Gatta Nicola, Sindaco – Presidente X  

2) Capocasale Pasquale, Vice-Sindaco X  

3) Cicerone Gabriella, Assessore  X 

Assiste alla seduta la Rag. Maria Letizia che funge da segretaria. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

(Gestore provvisorio dell’Ente) 

 

Premesso che l’IPAB Emma e Decio Ripandelli è proprietario di un immobile della superficie di 

mq. 91,20, sito in Candela (Codice B584), via Nicola Padula n. 21 e distinto in catasto al foglio 46, 

particella 398, subalterno 11; 

Considerato che, al fine di perseguire una corretta gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare dell’ente, occorre adottare forme di utilizzo dello stesso che ne aumentino la redditività 

e il valore; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’indizione di una procedura a evidenza pubblica, ai sensi 

dell’art. 73, comma 1, lett. c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, stabilendo le seguenti condizioni 

contrattuali:  

a) canone annuo di locazione da porre a base d’asta pari a euro 2.640,00/annui, (€ 220,00 x12) 

(Duemilaseicentoquaranta/00), con rialzo minimo di € 20,00;  

b) deposito cauzionale pari a sei mensilità;  

c) durata del canone 4 anni;  



Visti il bando di gara e lo schema di contratto predisposti dagli Uffici dell’IPAB allegati al presente 

provvedimento sì da costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che occorre, contestualmente, assumere impegno di spesa per la stampa tipografica 

dell’avviso allegato al presente provvedimento; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 

bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio tecnico 

del Comune di Candela;  

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 

147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio 

finanziario del Comune di Candela;  

Vista la legge 27 luglio 1978, n. 392;  

con votazione unanime e favorevole dei presenti, espressa in forma palese nei modi di legge 

DELIBERA 

1. di indire una procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), del 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827, finalizzata all’individuazione di un soggetto cui concedere in 

locazione il su indicato immobile della superficie di mq. 91,20, sito in Candela (Codice B584), 

via Nicola Padula n. 21 e distinto in catasto al foglio 46, particella 398, subalterno 11;  

2. di approvare il bando di gara e lo schema di contratto, predisposti dagli Uffici dell’IPAB, 

allegati al presente provvedimento, sì da costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che:  

a. canone annuo di locazione da porre a base d’asta pari a euro 2.640,00/annui, (€ 220,00 

x12) (Duemilaseicentoquaranta/00), con rialzo minimo di € 20,00;  

b. deposito cauzionale pari a sei mensilità;  

c. durata del canone 4 anni;  

4. di dare atto che il canone di locazione sarà assoggettato a Imposta di registro, nella misura di 

legge, ai sensi del D.p.R. 633/1972; 

5. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Rag. Maria Letizia, Segretaria 

dell’IPAB Emma e Decio Ripandelli; 

6. di dichiarare, con separata e distinta votazione e voti unanimi favorevoli dei presenti, la 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio online dell’Ente e sul sito internet del Comune per ottemperare agli 

adempimenti previsti in caso di “Bandi di Gara e Contratti” dall’art. 37 D. Lgs. n. 33/2013 (T.U. 

trasparenza). 

VISTO 

Il Sindaco-Presidente 

f.to (Nicola Gatta) 
 

 



Di quanto sopra viene redatto verbale che viene sottoscritto dal: 

 

 

SINDACO-PRESIDENTE 

F.to Nicola Gatta 
 

GLI ASSESSORI 

 

1) f.to Pasquale Capocasale 

 

 

 

 

 Il Segretario dell'IPAB 

f.to Rag. Maria Letizia 

 ………………………………............… 

 

 

 


