
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE E RELATIVI ALLEGATI, PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI UN 

IMMOBILE ED ANNESSI, DENOMINATO CENTRO VISITE "CASA DEL FIUME", 
SITUATO IN COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO, VIA RINEGGIO N. 22, 

APPARTENENTE AL CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE 
CON.AMI DI IMOLA, AFFIDATO IN COMODATO GRATUITO ALL’ENTE DI 

GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – ROMAGNA. 

 

Richiamati: 

• il Contratto di comodato gratuito registrato al n. 1382 – serie 3 – del 5 luglio 2017 
tra il Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale CON.AMI di Imola e L'Ente di 

Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, di cessione in uso del Centro Visite 
"Casa del Fiume" a Borgo Tossignano (BO), con scadenza 5 luglio 2037; 

• il Contratto di utilizzo di attrezzature e arredi registrato al n. 1385 – serie 3 - del 5 
luglio 2017 tra il Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale CON.AMI di Imola e 
L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, di cessione in uso dietro 

corrispettivo dei beni mobili di corredo al Centro Visite "Casa del Fiume" a Borgo 
Tossignano (BO), con scadenza 5 luglio 2037; 

 
Dato atto l'immobile in parola ed i relativi annessi possono essere concessi in uso 

tramite procedura ad evidenza pubblica non concorrenziale, trattandosi di canone annuo 

inferiore a € 30.000,00. 

 
Ritenuto di dovere provvedere all'affidamento di una concessione amministrativa 

temporanea del fabbricato ed annessi denominato “Casa del Fiume”, di proprietà del 
Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale CON.AMI di Imola, affidato in comodato 

gratuito all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, mediante 
acquisizione di offerte e selezione della migliore, previa pubblicazione di un avviso 

pubblico all'Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale dell'Ente. 
 

Stabilito che l’importo minimo del canone annuo da esigere per l'affidamento della 
concessione amministrativa temporanea del fabbricato ed annessi denominato “Casa 

del Fiume” sia fissato nella misura di €. 7.500,00. 
 

Visti: 

• lo schema di AVVISO PUBBLICO e la relativa modulistica predisposti dagli uffici 
dell’Ente; 

• lo SCHEMA DI CONVENZIONE da sottoscrivere con il concessionario; 

• la SCHEDA TECNICA descrittiva del fabbricato “Casa del Fiume” ed annessi; 

• il VERBALE DI CONSISTENZA degli arredi ed attrezzature presenti in loco. 

 
Tutto ciò premesso; 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare che l’importo minimo del CANONE ANNUO da esigere per 
l'affidamento della concessione amministrativa temporanea del fabbricato ed annessi 
denominato “Casa del Fiume” sia fissato nella misura di € 7.500,00; 

2. di approvare lo schema di AVVISO PUBBLICO per la concessione amministrativa 
temporanea del fabbricato, annessi e relativi beni mobili di corredo denominato “Casa 



del Fiume”, di proprietà del Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale CON.AMI 
di Imola, affidato in comodato gratuito all'Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità – Romagna, come da Allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

3. di approvare lo SCHEMA DI CONVENZIONE amministrativa temporanea del bene 
immobile da sottoscrivere con l’assegnatario, Allegato B) parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

4. di approvare la SCHEDA TECNICA descrittiva del fabbricato “Casa del Fiume” ed 
annessi, Allegato C) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

5. di approvare il VERBALE DI CONSISTENZA degli arredi ed attrezzature presenti in 
loco, Allegato D) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

6. di provvedere alla pubblicazione del relativo bando volto all'individuazione del 
soggetto più idoneo alla concessione amministrativa temporanea del bene in oggetto.  

 

 

===================================================== 

 

Successivamente, con separata votazione unanime espressa in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

di DICHIARARE l'immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del comma 4 
dell'art. 134 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.  

  


