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Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Attività Produttive 

 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello 
 

DETERMINAZIONE n° 160 del 02/07/2009 

OGGETTO:  Area P.I.P. Camporeale. Avviso di gara ristretta per assegnazione lotti n° 13, 

14, 15 e 16 Isola n° 4 –  approvazione verbali di gara, graduatoria definitiva  

ed assegnazione 

 

IL DIRIGENTE 

  

Visti gli art. 107 e 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
 

Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n. 15576 del 30.07.2004  
 

Visto l’art. 16, comma 5, del vigente “Regolamento degli Uffici e dei Servizi”, approvato con deliberazione di G.M. n. 108 
del 21.03.2001  
 

Visto l’art. 119 dello Statuto Comunale  
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 31 luglio 2007, con la quale veniva modificato l’art. 21 del 

Regolamento P.I.P.  vigente, come segue: “… I lotti assegnati prima dell’adozione della delibera del C.C. n° 37 in data 
20.04.2005 e rimasti inutilizzati, possono rientrare nella disponibilità del Comune previa restituzione agli assegnatari 
delle somme corrisposte, nel rispetto dell’art. 17. I citati lotti sono destinati prioritariamente all’ampliamento degli 
impianti produttivi limitrofi interessati all’ampliamento dell’attività …” 
 

Visto il Regolamento PIP vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 27/06/2008 
 

Vista la propria determinazione di indizione gara ristretta n° 248 del 22 dicembre 2008 
 

Visti i seguenti verbali, trasmessi dalla Commissione di gara, inerenti l’assegnazione dei lotti n° 13, 14, 15 e 16 
ricadenti nell’Isola n° 4 dell’Area P.I.P. di località Camporeale: 

 
� n° 1 del 04 febbraio 2009 
� n° 2 del 20 febbraio 2009 
� n° 3 del 24 aprile 2009 
� n° 4 del 26 maggio 2009 
� n° 5 del 26 giugno 2009 
 

Ritenuto dover provvedere all’adozione dei conseguenti atti gestionali   
 

DETERMINA  

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono ivi interamente richiamate 
 

1. di approvare i suddetti verbali di gara 

 

2. di approvare la graduatoria definitiva relativa all’assegnazione dei lotti n° 15 (mq. 2.100) e n° 16 (mq. 2.026) 
dell’Isola n° 4 del PIP di contrada Campoareale indicata quale Allegato “B”, rimandando per il dettaglio della 
stessa all’Allegato “A” del verbale n° 05 del 26 giugno 2009 che, ivi richiamato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto  

 

3. di disporre l’assegnazione dei lotti n° 13, 14, 15, 16 Isola n° 4, superficie complessiva mq.8.967,  come segue: 
 

� lotto 13 di mq. 2.771 alla società “Ferraro srl”  
� lotto 14 di mq.2.070 alla società “Ferraro srl” 
� lotto 15 di mq 2.100 alla società “Prometeo sas” 
� lotto 16 di mq 2.026 alla società “Prometeo sas” 
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3. dare atto che le assegnazioni dei lotti 15) e 16) sono disposte sotto la condizione risolutiva espressa, da riportare 

nel successivo contratto a stipularsi, dell’effettiva attuazione delle indicazioni contenute nel progetto di 
investimento e che abbiano comportato l’attribuzione di punteggio (es. previsione occupazionale, tempi di 
realizzazione dell’investimento, accorpamento unita, etc)  

 
4. dare atto che contro la presente è ammesso ricorso amministrativo avanti il TAR, entro 60 giorni dalla ricezione, 

oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta. 
 

5. di inviare copia della presente, mediante raccomandata A/R, alle ditte di cui sopra, nonché all’Ufficio Delibere, per 
la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente nonché all’UTC/Lavori Pubblici: Sportello Edilizia e Ufficio 
Espropriazioni e, per opportuna conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale 

 

Ariano Irpino lì 02/07/2009 
 
 

Il Dirigente 

Dott Generoso Ruzza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decr. Lgs. 267 del 

18 Agosto 2000. 

 

Cap ________ del PEG ______ (impegno contabile n°_______) 
Cap_________del PEG_______ (impegno contabile n°_______) 
                                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Ariano Irpino lì                                                                                      (Dr Generoso RUZZA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Area Finanziaria: Servizi Ragioneria – Attività Produttive – Tributi 
C.so Europa, 23 – 2° e 3° piano 83031 Ariano Irpino - Av Tel. 0825/875327 (Dirigente) Fax 0825/875343 

posta certificata: areafinanziaria@cert.comunediariano.it  
 

 Interno 334 (Dott.ssa Bello) bello.suap@comunediariano.it 

 

Sede Municipale: Piazza Plebiscito 83031 Ariano Irpino - Av Telefono 0825/875100  

Codice Fiscale 81000350645 P. IVA 00281220640   

Tesoreria Comunale   ABI 01010 CAB 75650   c/c non vincolato 100000300031 

c/c vincolato 100000300032 

c.c.p. Tesoreria 13094834 c.c.p. TARSU 53952412 c.c.p. ICI 84847029 c.c.p. violazioni ICI 14883391 

  IBAN C/C bancario non vincolato di Tesoreria IT17 K010 1075 6501 0000 0300 031 
c.c.p. Addizionale comunale all’IRPEF 86527439  IBAN C/C bancario vincolato di Tesoreria      IT91 L010 1075 6501 0000 0300 032 

IBAN c.c. p. T. a. R. S. U.   IT 95 Q 07601 15100 000053952412  IBAN c.c.p violazioni ICI  IT 44 A 07601 15100 000014883391  

IBAN c.c. p. ICI                IT 32 O 07601 15100 000084847029    IBAN C/C postale Addizionale Comunale IRPEF IT 33 O 07601  15100 000086527439 
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