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Registro Generale N. 98 del 01/02/2018
Registro di Servizio N. 1 del 01/02/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO :
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA GESTIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI
ASCOLI PICENO E DEL COMUNE DI ACQUASANTA TERME SITI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ACQUASANTA TERME, LOCALITÀ COCOSCIA.
APPROVAZIONE SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Premesso che:

-

-

-

la Provincia di Ascoli Piceno ed il Comune di Acquasanta Terme sono proprietarie di
alcune unità immobiliari site nel territorio del Comune di Acquasanta Terme, località
Cocoscia;
dette unità immobiliari sono pervenute in proprietà ai due Enti in forza dei seguenti atti
notarili, rogati dal Notaio Cristiana Castallo il giorno 10 luglio 2006:
Rep. n°4127, Raccolta n° 1175, registrato al n° 1944 serie 1T
Rep. n°4128, Raccolta n° 1176, registrato al n° 1945 serie 1T
Rep. n°4129, Raccolta n° 1177, registrato al n° 1947 serie 1T
e trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno il giorno 28
luglio 2006;
le stesse sono state oggetto di ristrutturazione aderendo al progetto finanziato con fondi
regionali (Convenzione del 20.10.2005 tra Regione Marche e Provincia di Ascoli
Piceno) per l'Attuazione dell'A.R.S.T.E.L. “Sistema Integrato per il Turismo Piceno”;
con Convenzione tra Provincia di Ascoli Piceno e il Comune di Acquasanta Terme del
03.03.2006, sono state individuate le linee guida per l'attuazione dell'ARSTEL per il
progetto di “Recupero del borgo medievale di Cocoscia e sua Infrastrutturazione
bio-tecnologica”;
con nota in data 2.05.2017, prot. n. 6230, il Comune di Acquasanta Terme ha aderito
alle iniziative mirate a mettere in funzione la struttura, delegando questa
Amministrazione allo svolgimento delle procedure che si riterranno più opportune;
in tale ottica è stato predisposto un avviso per la presentazione di manifestazione
d'interesse finalizzata alla gestione dei beni immobili in argomento, corredata da idonea
documentazione utile a dare tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione del bene
e gli obiettivi prefissati;
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RITENUTO, quindi, opportuno, verificare attraverso “Manifestazione d'Interesse”, l'esistenza
di uno o più soggetti interessati alla gestione;
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta alcun onere a carico
dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno e del Comune di Acquasanta Terme, ne
obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con l'atto in oggetto;
VISTI altresì, gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
RITENUTO adottare i consequenziali provvedimenti;

DE T E R M I N A
1) di approvare lo schema di avviso di “Manifestazione d'Interesse”, che qui si intende
integralmente trascritto, al fine di verificare l'esistenza di soggetti interessati alla gestione
dei beni immobili siti nel territorio del Comune di Acquasanta Terme e meglio individuati
nella documentazione allegata all'avviso stesso;

2) di dare atto, altresì, che la presente determinazione non comporta alcun onere a carico
delle Amministrazioni proponenti, ne obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con l'atto in
oggetto;

3) la presente determinazione verrà pubblicata sui siti internet degli Enti, trasmessa ai
quotidiani locali per diffusione a mezzo stampa;
3) di trasmettere la presente determinazione:
- al Presidente;
- al Comune di Acquasanta Terme;
- al Servizio Economico-Finanziario per conoscenza;
4) di trasmettere la presente determinazione di trasmettere n° 1 originale del presente
provvedimento dirigenziale alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio
on-line e per gli adempimenti di cui all'art. 67, comma 1, lettera a) dello Statuto Provinciale.
Il Funzionario
Geom. Antonio Borraccini
Il Dirigente del Servizio
(Dott. Eros Nunzio Libetti)
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

98

Del

01/02/2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Ascoli Piceno, li________________
01/02/2018

IL DIRIGENTE
LIBETTI EROS NUNZIO

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa e' sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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