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Determinazione nr. 216 Del 07/05/2018     
 

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

OGGETTO: Affittanza delle malghe Glazzat Basso e Glazzat Alto, di proprietà comunale per il periodo 
2018 – 2024.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il Provvedimento Sindacale del 09.06.2017 n. 3/2017 di prot. 0003018 di conferimento incarico di 
posizione organizzativa; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 95 del 21.07.2017, con la quale è stato approvato il Piano 
delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2017; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 01 del 10.01.2018, con la quale è stato approvato il Piano 
Provvisorio delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2018; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 
VISTO il D.L 174/2012 così come convertito con modificazioni dalla Legge nr. 213/2012 pubblicato in 
G.U. 286 del 7/12/2012 e preso atto che la presente determina è stata adottata con i pareri previsti; 
 
VISTO  il bilancio di previsione per l’anno in corso; 
 
VISTA la nota del sig. Dereani Marco, pervenuta al protocollo comunale n. 0004608 in data 25.08.2017 con 
la quale è stata comunicata la rinuncia al contratto di locazione del comparto malghivo Glazzat Alto e Basso 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 169 dd. 05.10.2004 con la quale sono state approvate le norme per l’utilizzo 
delle malghe di proprietà comunale; 
 
VISTA la L. 3 maggio 1982, n. 203 e succ. mod. ed int.; 
 
RICHIAMATO l’art. 6, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n° 228, che disciplina la 
locazione di terreni agricoli mediante adozione di procedure di licitazione privata o trattativa privata; 
 
VISTO l’avviso per manifestazione di interesse prot. 0001316 dd. 06.03.2018 pubblicato sul sito del 
comune, con il quale le aziende agricole interessate sono state invitate a manifestare in forma scritta il 
proprio interesse ad essere invitati a presentare l’offerta per l’affittanza delle malghe Glazzat Basso e Glazzat 
Alto, di proprietà comunale per il periodo 2018 – 2024; 
 
VISTO il verbale di verifica dei requisiti di data 28.03.2018 dal quale si evince che tre aziende possiedono i 
requisiti richiesti nella manifestazione di interessi per l’affidamento in concessione terreni e fabbricati facenti 
parte del compendio maghivo denominato Glazzat Basso e Alto, per l’utilizzo a pascolo, per la produzione e 
lavorazione del latte e per lo svolgimento della attività agrituristica per il periodo dal  01 maggio 2018 al 
31.10.2024; 
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VISTA la propria determinazione n. 116 dd. 11.04.2018, con la quale è stata indetta una trattativa privata, 
con il metodo dell’offerta in aumento sul canone base annuo, invitando le aziende agricole in possesso dei 
requisiti richiesti nella manifestazione di interessi per l’affidamento in concessione terreni e fabbricati facenti 
parte del compendio maghivo denominato Glazzat Basso e Alto, per l’utilizzo a pascolo, per la produzione e 
lavorazione del latte e per lo svolgimento della attività agrituristica, per il periodo 2018-2025, (otto annate 
agrarie e quindi a tutto il 31/10/2024) ed approvato il relativo capitolato d’oneri e la bozza di contratto;  
 
VISTO  il verbale di apertura delle offerte, dd. 02.05.2018 con il quale la Commissione di cui all’art. 18 del 
Regolamento per la disciplina dei contratti, nominata con nota del Responsabile del Servizio Gestione 
Territorio prot. 0002527 dd. 02.05.2018, ha aggiudicato provvisoriamente il complesso malghivo Glazzat 
Basso e Alto di proprietà comunale, per il periodo 2018/2024 alla Società Agricola Semplice Bela con sede a 
Moggio Udinese, al  canone annuo di € 2.600,00 previsto dall’art. 5 della lettera d’invito prot. 0002103 dd. 
11.04.2018; 
 
RICHIAMATO l’art. 6 comma 4 bis del D.Lgs 228/2001, dal quale si evince che alla scadenza delle 
concessione amministrativa o del contratto di affitto giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 
40 anni, che abbiano manifestato interesse all’affitto, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base 
indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti 
soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi; 
 
ATTESO che dalla documentazione esaminata, la ditta sopra indicata risulta in possesso dei requisiti 
richiesti ai fini dell’assegnazione del suddetto comparto malghivo; 
 

DETERMINA 
 

1. Di dare atto in quanto in premessa esposto; 
 
2. Di assegnare Società Agricola Semplice Bela con sede a Moggio Udinese in piazza Uffici 11, la 

concessione in locazione del comparto malghivo “Glazzat Basso e Glazzat Alto” verso un canone 
annuo  € 2.600,00 fino al 31.10.2024; 

 
3. Di accertare le entrate al cap. 2590 del bilancio; 
 
4. Di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria dell’U.T.I. per il seguito di competenza.- 
 
 
Il sottoscritto attesta: 

• Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 
174/2012, la regolarità e la correttezza amministrativa nella redazione del presente atto; 

• ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché 
dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno 
potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto. 

 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to p.i. Mario Donadelli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

216 07/05/2018 SERVIZIO GESTIONE DEL 
TERRITORIO 07/05/2018 

 
 

OGGETTO: Affittanza delle malghe Glazzat Basso e Glazzat Alto, di proprietà comunale per 
il periodo 2018 – 2024.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 21/05/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
05/06/2018. 
 
Addì 21/05/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to dott.ssa Paola Leschiutta 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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