
              VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RILASCIA 
 
Il visto, di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui 
alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinanza della spesa stessa.  

 
DATA ______________ 

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                   Ing. Rosarino Intrieri       

 
  
 
 
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DEL  SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 

 
   POSITIVO 

   NEGATIVO 

DATA ______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 
Dott. Antonio Maletta 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
ALBO N°…………………. 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni 

consecutivi dal  ………………………… al  ………………………… e consegnata ai 

capigruppo Cons. e Prefettura il ……………………………..   prot. n°    

………………………….   

 

Data, ........................................... 

Il Messo Comunale    

.............................................. 
   
 
 

                                     Comune di Castiglione Cosentino 
PROVINCIA DI COSENZA 

   
Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185 

  www.comune.castiglionecosentino.cs.it – comunicazio ni@comune.castiglionecosentino.cs.it  
 

Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica - Ambiente - Territorio  
 

ORIGINALE COPIA 
SETTORE: UTC/URBANISTICO 
                  

 
DETERMINAZIONE N° 27 DEL 2 settembre 2021 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DA CEDERE IN L OCAZIONE AL 
COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO PER ASSICURARE IL REGOLARE 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA, EDUCATIVA E DIDATTICA 
DELLE SCUOLE PRESENTI NEL TERRITORIO  DELL’I.C. “L. SETTINO” 

 
 

 L’Anno DUEMILAVENTUNO il giorno DUE del mese di SETTEMBRE 
 

Il Responsabile di Settore 
 
Adotta la seguente determinazione 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.; 

VISTO il D.Lgs n. 165/2011 e ss.mm.; 

VISTO il  D.Lgs 50/2016; 

VISTO il D.L.gs 56/2017 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità armonizzato; 

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni di cui al D.L. 174/2012 conv. in L. 

213/2012; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 07/01/2021 ad oggetto: “ Bilancio di 

previsione Esercizio Finanziario 2021/2023 – Anno 2021. Assegnazione Provvisoria Risorse 

PEG 2021 ai Responsabili Settore – Obbiettivi”;  

VISTO il Decreto sindacale n. 347 del 13/01/2021 ad oggetto: “BP/2021-2023 – anno 2021 

– Individuazione Responsabile Settore Tecnico Urbanistico-Territorio- Ambiente-Commercio-

Datore di Lavoro D.Lgs 81/2008 e ss.mm.” con il quale è stato individuato l’Ing. Intrieri 

Rosarino quale Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico-Territorio-Ambiente-Commercio;   



VISTA la Disposizione sindacale prot. n° 7383 del 31/08/2021 con la quale è stato conferito  

incarico per la predisposizione della documentazione necessaria per la manifestazione 

d'interesse du cui all'oggetto; 

VISTA la L. 178/2020 (legge di bilancio 2021);   

VISTO il D. L.gs 267/2000 e ss. mm.;   

VISTO il R.D n. 827 del 23/05/1924, Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato  

VISTI gli atti d’Ufficio; 

CONSIDERATO  CHE: 

- gli edifici scolastici della scuola primaria e secondaria di primo grado  del Comune di 

Castiglione Cosentino sono oggetto di adeguamento sismico, in attuazione a quanto previsto 

dalle normative vigenti; 

- l’Ufficio Tecnico comunale settore LL.PP. ha concluso le procedure per l’affidamento dei 

lavori di adeguamento  stipulando il contratto con l’impresa appaltatrice; 

- i lavori sono stati regolarmente consegnati all’impresa in data 14/06/2021 e sono in corso 

di esecuzione; 

- l'edificio  interessato dai lavori di consolidamento non può essere disponibile  per le attività 

didattiche dell’Istituto Compresivo "L. Settino"; 

PRESO ATTO CHE: 

- con nota prot. n° 6664 del 27.07.2021  l’Istituto Comprensivo Statale “L. Settino” ha 

avanzato richiesta di spazi per l’accoglienza degli alunni previsti per l’anno scolastico 

2021/2022, spazi essenziali per ospitare le sezioni della scuola primaria e secondaria nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

- a causa dei lavori è prevista la compartimentazione degli spazi e turnazione delle attività 
didattica, ma le norme COVID-19 previste dal piano scuola 2021-2022  rendono insufficienti 
gli spazi a disposizione ragion per cui si rende indispensabile reperire ulteriori ambienti. 
- a seguito di specifica richiesta il Ministero dell'Istruzione ha inserito il Comune di Castiglione 
Cosentino nell'elenco dei Comuni suscettibili di contributo, finalizzato alle spese di affitto e di 
conduzione di strutture all'uopo reperite per l'uso didattico, approvato con DDG n° 247 del 
23/08/2021 per un'importo di € 180.000,00 ; 
ATTESA,  pertanto, l’esigenza di reperire immobili da adibire ad uso scolastico per far fronte 
ai bisogni delle scuole e garantire il regolare svolgimento delle loro attività; 
CHE è necessario provvedere a bandire specifica manifestazione di interesse finalizzata a 

reperire locali idonei presenti sul territorio comunale o comunque nelle vicinanze dello stesso 

e in ogni caso in un raggio massimo di 4.000 m dal centro capoluogo; 

RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione di avviso di manifestazione 
d’interesse, per l’individuazione di immobili privati da cedere in locazione al Comune di 
Castiglione Cosentino per assicurare il regolare svolgimento dell’attività scolastica, educativa 
e didattica delle scuole presenti nel territorio  dell’Istituto Comprensivo “L. Settino”; 
VISTO lo schema di avviso di manifestazione d'interesse, predisposto da questo Ufficio ed 

allegato alla presente, con indicati i modi e i tempi per partecipare alla procedura in oggetto; 

VISTO lo schema di domanda predisposto da questo Ufficio ed allegato alla presente sotto 

la lett. A; 

 

 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’indizione di manifestazione d'interesse mediante avviso pubblico per 
l’individuazione di immobili privati da cedere in locazione al Comune di Castiglione Cosentino 
per assicurare il regolare svolgimento dell’attività scolastica, educativa e didattica delle 
scuole presenti nel territorio  dell’Istituto Comprensivo “L. Settino”; 
DI APPROVARE, così come APPROVA, lo schema  di avviso di manifestazione d'interesse 

allegato alla presente;  

DI APPROVARE lo schema di domanda predisposto dall’Ufficio ed allegato alla presente 

sotto la lett. A; 

DI DARE ATTO che l’avviso sarà pubblicato, per un periodo di giorni dieci (10), all’Albo 

Pretorio Comunale on-line, sul sito internet del Comune e nei luoghi pubblici di questo 

Comune; 

DI DARE ATTO che la presente procedura al momento non comporta oneri finanziari a 

carico del Bilancio Comunale. 

DI DARE comunicazione della presente ai capi gruppo consiliari e alla Prefettura di 

Cosenza.- 

 

 
                                                            Il RESP. U.T.C./TERRITORIO 
                                                                             Ing. Intrieri Rosarino 

 
 


