
Comune di Novafeltria 
Provincia di Rimini 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 
PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO AD ISTITUTI BANCARI DI 
LOCALE SITUATO AL PIANO TERRA IN VIA ORIANI n. 36 PERTICARA, COME 
DA PLANIMETRIA ALLEGATA – colore giallo (IDENTIFICATIVI CATASTALI F. 2, 
PARTICELLA N. 148 Sub 1). 
 
Richiamata la deliberazione di giunta n. 23 del 07/02/2020 avente ad oggetto: Apertura sportello 
per fornire servizi e prodotti bancari in frazione Perticara – Indirizzi”; 
 
Richiamata inoltre la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario, Servizi Demografici 
ed Affari Legali, n. 24 del 20/02/2020, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico in oggetto; 

 
AVVISA 

 
che il Comune di Novafeltria intende concedere in uso a titolo gratuito i  locali dell’immobile 
situato al piano terra, in Via Oriani n. 36 Perticara, come da planimetria allegata – colore giallo 
(identificativi catastali F. 2, n. 148 sub 1) per una superficie complessiva di circa mq. 24 ad 
Istituti Bancari che si obbligano a garantire l’apertura, almeno due giorni a settimana, in 
orario antimeridiano e per una durata minima di 12 mesi. 
 
Le domande di assegnazione dei locali potranno essere presentate al Comune, mediante 
consegna a mani all’ufficio protocollo o a mezzo pec: pec.comune.novafeltria@legalmail.it o 
mezzo posta (Comune di Novafeltria, Piazza Vittorio Emanuele n. 2, 47683 - Novafeltria 
(RN), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso e fino al 
06.03.2020 ore 12.00. 
 
All’assegnazione dei locali oggetto di comodato provvederà apposita commissione nominata 
dal Responsabile del Settore Finanziario in applicazione dei criteri indicati dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 23 del 07/02/2020 e precisamente: 
- Apertura di Conti Correnti con cassa: punti 10 
- Apertura di Conti Correnti senza cassa: punti 5 
- Finanziamenti: punti 3 
- Prodotti bancari (Investimenti, Protezione, Previdenza, Consulenze ecc.): punti 2 
 
Si precisa altresì che saranno a carico dell’Istituto Bancario che risulterà assegnatario dei locali: 
- l’arredamento dell’ufficio; 
- le dotazione informatiche; 
- le utenze (acqua, luce, gas, fonia e internet); 
- la pulizia dei locali; 
- la TARI 
 

L’istituto Bancario assegnatario si impegna a: 
1. sottoscrivere il contratto di comodato d’uso; 
2. curare, vigilare, pulire e mantenere in stato di perfetto decoro lo spazio assegnato; 
3. utilizzare lo spazio assegnato esclusivamente per la finalità di cui al presente avviso; 
4. restituire, alla scadenza del periodo di concessione, i  locali concessi, nello stesso stato 

in cui sono stati consegnati; 

mailto:pec.comune.novafeltria@legalmail.it


5. sollevare il comune da qualsiasi responsabilità inerente a danni e furti degli oggetti, 
nonché a danni a persone e cose che possano derivare dal servizio effettuato nei locali 
assegnati. 

 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla 
concessione del locale, nel caso in cui le domande provengano da soggetti che non 
possiedano i requisiti previsti o i servizi  e prodotti indicati dal richiedente siano ritenuti 
non compatibile con le finalità istituzionali. Allo stesso modo, l’Amministrazione si 
riserva di procedere anche in presenza di una sola candidatura, sempreché risulti essere 
idonea. 
 
Per eventuali informazioni contattare gli Uffici Comunali (telefono:  0541/845632). Il
 presente  avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 
(www.comune.novafeltria.rn.it) fino al 02/03/2020. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Dott.ssa Patrizia Masi 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 
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