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Determinazione nr. 354 Del 06/05/2022     
 

Servizio SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - PATRIMONIO - AMBIENTE - 
PROTEZIONE CIVILE 

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ 
COMUNALE DESTINATE AD ALPEGGIO (PASCOLI), NON COMPRENSIVE DEI FABBRICATI, 
SITE NEL COMUNE DI BUDOIA (PN) DENOMINATO COMPRENSORIO VALLE FRIZ  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

PREMESSO CHE: 
• Il contratto stipulato in data 21.04.2015 sottoscritto con la presenza delle confederazioni sindacali 

(Confagricoltura e federazione provinciale Coldiretti di Pordenone) e registrato a Pordenone in data 
08.05.2015 al n. 2669 Mod. 3T, la cui scadenza veniva fissata al 11 novembre 2019; 

• La deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 14.10.2019 con oggetto proroga temporanea 
contratto d’affitto fondi rustici tra i quali erano indicati anche fondi rustici VALLE FRIZ e altre località, 

• La proroga al contratto di affitto fondi rustici n. 2669 Mod. 3T di data 16 dicembre 2019 regolamento 
sottoscritta dalle parti con scadenza fissata al 10 novembre 2020. 

• La proroga al contratto di affitto fondi rustici n. 2669 Mod. 3T di data 11 novembre 2020 regolamento 
sottoscritta dalle parti con scadenza fissata al 10 novembre 2021 

• La proroga al contratto di affitto fondi rustici n. 009355-serie 3T, codice identificativo 
TIQ20T009355000RI, di data 11 novembre 2020, regolarmente sottoscritta dalle parti con scadenza 
fissata al 10 novembre 2021. 

• La delibera di giunta comunale n. 78 del 08.10.2021 con la quale proroga il contratto stipulato in data 
21.04.2015 e successivamente prorogato con scadenza il 10.11.2021, relativo all’affitto di alcuni 
pascoli montani, inclusi i fabbricati, del Comune di Budoia, VALLE FRIZ   e altre località   al fine di 
permettere lo svolgimento di un procedimento tramite un bando pubblico teso all’affidamento in 
appalto del contratto di alpeggio per i pascoli comunali; 

• che attualmente il termine dell’attuale contratto a seguito di proroghe nonché una proroga tecnica è il 
14.05.2022,  

 
RICHIAMATE: 

• la delibera di Giunta Comunale del 11.04.2022 n. 28 con oggetto “Bando di gara per concessione 
delle aree di proprietà comunale destinate ad alpeggio (pascoli), non comprensive dei fabbricati, site 
nel comune di Budoia (PN) denominato comprensorio Valle Friz – ATTO DI INDIRIZZO”; 

• la determina n. 319 del 15.04.2022 con oggetto “Bando di gara per concessione delle aree di 
proprietà comunale destinate ad alpeggio (pascoli), non comprensive dei fabbricati, site nel comune 
di Budoia (PN) denominato comprensorio Valle Friz – AVVIO PROCEDURA E APPROVAZIONE 
DOCUMENTI” 
 

RICORDATO che: 
• il bando e relativi allegati sono stati pubblicati in Amministrazione trasparente e nel sito web del 

Comune sezione notizie dal 15/04/2022 al 06/05/2022 e la nota n. 1 del 27/04/2022 anche all’albo 
pretorio  del Comune di Budoia  

• il bando prevede al punto 16) Modalità di espletamento gara: 
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(…omissis…) L’apertura dei plichi è fissata per le ore 9:00 del giorno 9 maggio 2022 presso la 
Sala Consigliare del Comune di Budoia (PN) P.zza Umberto I civ. 6. 
Le comunicazioni in merito a eventuali spostamenti o sospensioni delle sedute di gara, per ragioni 
organizzative dell’Amministrazione Comunale, verranno pubblicate sul sito Internet istituzionale 
dell’Ente http://www.comune.budoia.fvg.it e in Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti 
nella sezione “AVVISI PUBBLICI” A tal proposito, si fa presente che sarà onere dei concorrenti 
prendere visione del predetto sito internet, onde verificare la presenza di eventuali comunicazioni in 
tal senso (…omissis…) 

• il bando prevede inoltre al punto 16) Modalità di espletamento gara: (…omissis…) apposita 
commissione nominata dal sottoscritto responsabile dell’area tecnica e da questi presieduta 
(…omissis…) 
 

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione dell’offerta è stata fissata per le ore 12.30 del giorno 
06.05.2022; 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla nomina della commissione per la procedura riferita al 
“Bando di gara per concessione delle aree di proprietà comunale destinate ad alpeggio (pascoli), non 
comprensive dei fabbricati, site nel comune di Budoia (PN) denominato comprensorio Valle Friz” 
 
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 
VISTI il Decreto del Sindaco n. 2 del 04.01.2022 con il quale sono state attribuite le titolarità di Posizioni 
Organizzative (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 267/2000);  
 
VISTI: 

• lo Statuto comunale; 
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ai  

sensi della legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ai 

sensi della legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022-2024 e i suoi allegati; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
1. LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2 DI NOMINARE la commissione per la “Concessione delle aree di proprietà comunale destinate ad 
alpeggio (pascoli), non comprensive dei fabbricati, site nel Comune di Budoia (PN) denominato 
comprensorio Valle Friz” i seguenti componenti: 

• Arch. Michelina Rossi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Urbanistica, in qualità di Presidente e 
membro esperto che provvederà anche alla verbalizzazione; 

• Dott.ssa Stella Rocchio, Responsabile Area Finanziaria in qualità di membro esperto; 
 

• Cristina Centis, Ispettore Superiore Polizia Locale, in qualità di membro esperto; 

 
2. DI DARE ATTO che l’apertura dei plichi è fissata per le ore 9:00 del giorno 9 maggio 2022 presso la 

sala consigliare del Comune di Budoia (PN) P.zza Umberto I civ. 6. 

  
3. DI DICHIARARE, con la firma del presente atto, di aver autovalutato l’assenza di conflitti di interesse 

ai sensi dell’art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012. 
 
  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Michelina Rossi 
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