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IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATE: 
  
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 4 giugno 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di approvazione del RENDICONTO di Gestione 2017 e allegati;  
  
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13/12/2018 ad oggetto: "Integrazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2018 Piano dettagliato degli Obiettivi. Manuale del valutatore a regime - 
Approvazione";  
  
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 20 marzo 2019, i.e., ad oggetto: "Piano 
Esecutivo Provvisorio di Gestione 2019"; 
  
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di 
Programmazione 2019 2020 2021. Approvazione”; 
  
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’articolo 
3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 ai 
sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai 
sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”; 
  
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “RENDICONTO di Gestione 2018. Approvazione dello schema e allegati 
obbligatori”; 
 

 

VISTO l’art. 107 del TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
VISTI gli artt.84 e 85 dello Statuto Comunale e l’art.20 del regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi; 
Vista la richiesta agli atti d’ufficio pervenuta via mail in data 22 maggio 2019  da parte della 
Presidenza Istituto Mater Misericordiae , per ricevere in comodato d’uso arredi (quali due fasciatoi e 
1 mobile basso con cassetti per giochi nido) non utilizzati e giacenti presso gli uffici di corso 
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Garibaldi 30 , di proprietà del Comune di Sanremo, per poterli utilizzare presso la sede del nido “di 
Benedetta” 
Ritenuto che la richiesta sia accogliibile, in considerazione del fatto che tali arredi, altrimenti 
risulterebbero inutilizzati stante che al momento non se ne rinviene la possibilità di utilizzo in 
strutture comunali e ne deriverebbe un costo per il trasloco e il deposito; 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere a concedere tali arredi in comodato d’uso per  14 mensilità, 
con scadenza 31.8.2020, rinnovabile su richiesta ; 
RILEVATO che tale soluzione organizzativa appare vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, 
anche sotto il profilo economico; 
 
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a )b c)  e d )  
della legge n.241/90 e successive modificazioni è la dr.ssa Marina Morandi Funzionario amm.vo 
Servizio Scuola Servizi educativi, la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica,   la correttezza 
della stessa, mentre il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott.Domenico Sapia, quale 
Dirigente Settore Servizi alla  Persona ed ai Cittadini. 
DATO ATTO che si procederà alla pubblicazione, laddove necessario, sul sito Internet delle 
informazioni previste dall’ art . 37 del decreto legislativo n.33/2013 
 

DETERMINA 
 
1. di concedere in comodato d’uso n.2 fasciatoi e n. 1 mobile basso con cassetti per nido, in 

favore dell’Istituto Mater Misericordiae – nido d’infanzia “di Benedetta” , per 14 mensilità , 
con scadenza 31.8.2020,  alle condizioni di cui alla scrittura allegata al presente sub “A” a 
farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti per gli adempimenti relativi alla stipulazione 
del contratto in forma di scrittura privata da iscrivere al repertorio caso d’uso del Comune; 

3. di dare atto che si procederà alla pubblicazione, laddove necessario, sul sito Internet delle 
informazioni previste dall’ art . 37 del decreto legislativo n.33/2013; 

4. di dare atto che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a )b c)  e  d 
) della legge n.241/90 e successive modificazioni è la dr.ssa  Marina Morandi funzionario 
amm.vo P.O. Servizio scuola servizi educativi, la quale ha curato, in fase istruttoria della 
pratica,  la correttezza della stessa, e il soggetto che adotta il provvedimento finale e che 
sottoscrive il contratto ai sensi  dell’art.6, lettera A)  della legge n.241/90 è Dirigente Settore 
Servizi alla  Persona ed ai Cittadini ; 

 
5. di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, ha efficacia 

immediata ai sensi dell’art.20, comma 3, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell’art.26 della legge 

23.12.1999, n. 488 e s.m.i. all’ufficio competente per la verifica degli adempimenti previsti 
dalla vigente normativa in materia. 

 
       

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dott. Domenico Sapia 



                         

 - 3 - 

 
 

 
 

 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
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