COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O PATRIMONIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 384 del 18/03/2019
Oggetto: CONCESSIONE AREA SITA IN LUNGOMARE D. ALIGHIERI ALLA DITTA
MAGIC PARK DI ORTOLANI LAURETTA.
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
Premesso:
- Che il Comune di Senigallia è proprietario di un’area pervenuta dalla Regione Marche con decreto
del 18/11/1975, già di proprietà del Comando Generale della Gioventù Italiana del Littorio,
destinata dal vigente PRG a “Zona territoriale omogenea G3 – Verde Attrezzato” sita in lungomare
D. Alighieri.
- Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 1257 del 26/11/1998 e successivo contratto Rep.
18.017 del 01/03/2000 si era stabilito l’affitto a favore della Sig.ra Gagliardini Rosa di parte
dell’area comunale sopra richiamata, distinta a Catasto Terreni al foglio 11 mappale 127/parte, della
superficie di mq. 1.706, ad uso parco giochi ed attrezzature annesse, con scadenza fissata al
28/02/2009, rinnovabile solo previo espresso provvedimento dell’Amministrazione Comunale.
- Che secondo la corrente metodologia di inventariazione dei beni del patrimonio comunale, l’area
oggetto di concessione è stata classificata dallo scrivente Ufficio nel patrimonio indisponibile del
Comune e che, benché destinata dal P.R.G. alla realizzazione di un parco pubblico, la stessa può
essere regolamentata attraverso lo strumento della concessione in quanto l’opera pubblica di fatto
non è mai stata realizzata.
- Che, alla luce di quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 02/02/2009 e successivo
contratto Rep. 20613 del 10/03/2009, l’area in oggetto è stata assegnata in concessione e non più in
locazione, per una durata di anni cinque con decorrenza dal 01/03/2009 e scadenza al 28/02/2014.
- Che con atto a rogito Notaio G. Recchia di Senigallia la Sig.ra Gagliardini Rosa cedeva l’azienda
in favore della Sig.ra Ortolani Lauretta, titolare dell’impresa individuale “Magic Park di Ortolani
Lauretta”.

- Che con determinazione Dirigenziale n. 213 del 04/03/2014 e successivo contratto Rep. 21561 del
31/03/2014, l’area veniva concessa all’impresa individuale sopra citata per ulteriori cinque anni,
con decorrenza dal 01/04/2014 e scadenza al 31/03/2019.
Vista la richiesta presentata in data 15/01/2019 Prot. 3296 dalla Sig.ra Ortolani Lauretta, titolare
dell’impresa individuale “Magic Park di Ortolani Lauretta”, per il rinnovo della concessione
dell’area in argomento.
Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla stipula di una concessione con l’impresa individuale
“Magic Park di Ortolani Lauretta”, meglio identificata negli atti d’ufficio, per l’area di mq. 1.706
sita in lungomare Dante Alighieri, compresa tra via Grosseto e via Arezzo, attualmente identificata
al Catasto Fabbricati con le particelle 1026, 1027 e 907/parte del foglio 11, come da allegata
planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.
Ritenuto di stabilire che, non essendo considerabile tale area quale suolo pubblico, il canone annuo
che verrà applicato alla concessione dell’area sarà corrispondente al canone precedente aggiornato
secondo gli indici Istat ed ammontante ad € 8.849,00 + IVA.
Ritenuto opportuno prevedere per tale concessione una durata di anni 5, a far data dal 1° aprile
2019, con possibilità alla scadenza di rinnovo per uguale periodo, da richiedere con un preavviso di
almeno sei mesi dalla stessa e con facoltà per il Comune di concederlo o meno.
Considerato che l'operazione in oggetto rientra tra quelle rilevanti ai fini IVA per la presenza dei
requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale dell'imposta ai sensi del DPR 633/72 e ss.mm.ii., in
quanto, in merito al requisito oggettivo trattasi di cessione di beni, in merito a quello soggettivo
trattasi di svolgimento di attività economica e in merito a quello territoriale ricade nell’ambito del
territorio dello Stato;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. DI RITENERE le premesse parte integranti e sostanziali del presente atto;
2. DI PROVVEDERE alla stipula di una concessione con l’impresa individuale “Magic

Park di Ortolani Lauretta”, meglio identificata negli atti d’ufficio, per l’area di mq. 1.706
sita in lungomare Dante Alighieri, compresa tra via Grosseto e via Arezzo, attualmente
identificata al Catasto Fabbricati con le particelle 1026, 1027 e 907/parte del foglio 11,
come da allegata planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. DI APPLICARE a tale assegnazione il canone annuo rivalutato pari ad € 8.849,00 + IVA,

da aggiornarsi annualmente con riferimento alle variazioni accertate dall’ISTAT, in
ragione del 75% dell’indice dei prezzi al consumo.
4. DI STABILIRE che la concessione avrà la durata di anni 5 con decorrenza dal 1° aprile

2019 e termine al 31 marzo 2024.
5. DI APPROVARE l’allegato schema di contratto, da ritenersi parte integrante e

sostanziale del presente atto.
6. DI INTERVENIRE, per dare concreta attuazione al presente provvedimento ed ai sensi

dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, alla sottoscrizione del relativo
contratto;

7. DI STABILIRE che tutte le spese contrattuali, dipendenti e conseguenti, relative allo

stipulando atto saranno a carico del concessionario, comprese quelle di registrazione;
8. DI DARE ATTO che l’introito conseguente all’accertamento assunto con il presente

provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e
del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli esercizi dal
2019 al 2024;
9. DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di provvedere ai successivi accertamenti

relativi agli anni 2022 e 2023 per € 10.795,78 annui e 2024 per € 2.698,95;
10. DI INTROITARE l’importo annuo di € 10.795,78 che verrà accertato secondo i seguenti

movimenti contabili:
Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Accertamento

2019

Accertamento

2020

Accertamento

2021

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

3.01.00
8.096,84
3.01.03.02.001
FITTI REALI DI AREE ED ALTRO - I.V.A.

30

3.01.00
10.795,78
3.01.03.02.001
FITTI REALI DI AREE ED ALTRO - I.V.A.

30

3.01.00
10.795,78
3.01.03.02.001
FITTI REALI DI AREE ED ALTRO - I.V.A.

30

351

351

351
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IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

