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Determinazione del Responsabile 

Area Affari Generali 

N. Settoriale 136 del 23.07.2021 

Numero Reg. Gen. 324 del 23.07.2021 

OGGETTO: CORREZIONE    DELL'ART.    5   DELL'AVVISO   

PUBBLICO   PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'OSTELLO 
DENOMINATO: 'CASA TORRE',   IN   VIA  CANTIERE,  IN  LOCALITA'  
PONTICELLO DI SCORTELI. II° PROROGA DEL TERMINE.        

 
La dott.ssa MICHELINI PAOLA in qualità di Responsabile pro-tempore dell’ Area 

Affari Generali dell’Amministrazione Comunale di Filattiera, a seguito di nomina 
avvenuta con il Decreto sindacale n. 5/2021. 

 
PREMESSO CHE: 

- l’Amministrazione Comunale di Filattiera è proprietaria dell’immobile 
denominato “Casa Torre”, in Località Ponticello, identificato al N.C.E.U. al 

foglio 40, mappale 1221; 
- detto immobile è stato oggetto di un contributo europeo sul PSR 2014 – 

2020 sulla quota di Regione Toscana, nell’ambito della misura 4.3, al fine 

di destinarlo alla promozione turistica del territorio ed in particolare alla 
funzione della ospitalità dei pellegrini della via Francigena; 

- sono terminati i lavori di recupero e che conseguentemente non resta 
che provvedere all’affidamento della gestione della struttura stessa; 

- con propria precedente determinazione n. 268/2021 è stato approvato 
l’avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l'affidamento in 

concessione dell'ostello denominato: “Casa Torre”, in via Canale, in 
località Ponticello di Filattiera. 

- con propria successiva determinazione n. 296/2021 è stato disposta la 
riapertura dei termini per la presentazione di manifestazioni d’interesse 

per quanto sopra, fissando il termine ultimo al 25 luglio p.v. 
 

DATO ATTO CHE: 
- a seguito di refuso di stampa, all’art. 5 dell’Avviso pubblico per 

manifestazione d’interesse all’affidamento in concessione del suddetto 

bene immobile, veniva indicato l’importo complessivo del canone di 
concessione pari ad € 8.000,00 in luogo di quello corretto, pari ad € 

6.000,00; 
- peraltro, l’errato importo minimo da riconoscersi di cui all’art. 5 

dell’Avviso Pubblico, non è corrispondente al calcolo di cui al precedente 
art. 4 del medesimo Avviso; 
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- quanto sopra risulta evidente ed intellegibile e tale da non inficiare la 

complessiva legittimità degli atti assunti; 
 

RITENUTO comunque NECESSARIO: 
- provvedere alla conferma dell’importo minimo di cui all’art. 5 in € 

6.000,00 anziché € 8.000,00, in coerenza con i criteri stabiliti al 
precedente art. 4, per la presentazione di manifestazioni d’interesse per 

l’affidamento in concessione dell’ostello denominato: “Casa Torre”, 
identificato al N.C.E.U. al foglio 40 mappale 1221, e contestualmente 

prorogandone il termine alle ore 12:00 del giorno 31 luglio p.v.; 
- confermare quanto disposto con precedenti determinazioni n. 268/2021 e 

n. 296/2021; 

 
ATTESO che con la sottoscrizione della presente da parte del Responsabile del 

Servizio si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e del 
preventivo controllo amministrativo ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. 

 
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Per tutto quanto sopra esposto 

 

DETERMINA 
 

1. di confermare nell’importo di 6.000,00 il canone minimo complessivo 
dovuto per l’affidamento in concessione dell’ostello denominato: “Casa 

Torre”, identificato al N.C.E.U. al foglio 40 mappale 1221, pubblicando 
nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”, sul portale 

telematico dell’Ente nonché nell’home page del sito web istituzionale un 
avviso finalizzato all’informazione generalizzata della rettifica dell’errore 

materiale di cui all’art. 5 dell’Avviso Pubblico inerente all’affidamento in 
concessione de quo, la cui scadenza è prorogata alle ore 12:00 del giorno 

31 luglio p.v.; 
2. di esprimere, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non necessita del parere in 

ordine alla regolarità contabile da parte del competente Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
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pertanto lo stesso è immediatamente esecutivo; 

4. di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione di “Amministrazione 
Trasparente”, sul portale telematico dell’Ente; 

5. di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, non sussistono 
cause di conflitto d’interesse o d’incompatibilità con l’ufficio di 

responsabile unico del procedimento; 
6. di dare atto che, contro il presente provvedimento, è ammesso tutela 

amministrativa mediante proposizione d’istanza di autotutela al 
Responsabile del Servizio emanante, entro 30 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di pubblicazione o notifica, se prevista, nonché 
tutela giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Toscana entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

pubblicazione o notifica, se prevista, oppure Ricorso Straordinario al 
Capo dello Stato, entro e non oltre 120 giorni naturali e consecutivi dal 

medesimo termine; 
 

Il Segretario Generale 
in qualità di 

Responsabile del Servizio 
MICHELINI PAOLA 
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