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166N. DETERMINAZIONE AREA

Data16-05-2019
del RESPONSABILE
AREA TECNICA

Num. 79

COPIA

OGGETTO: Approvazione bando per la concessione in uso del locale comunale in via Cisterna piano: S1-
T-1 distinto in Catasto al   Foglio 8 Particella 550, categoria D2 .
CIG:

L’anno  duemiladiciannove il giorno  sedici del mese di maggio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- con decreto di nomina da parte del Sindaco pro-tempore prot. 149/2019 è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del Servizio Tecnico;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 16/04/2019 sono stati dati gli indirizzi per l’affidamento del bar
comunale situato in via Cisterna s.n.c.;
CONSIDERATO che ai fini dell'affidamento sarà effettuata in base al comma 4 , art 95 del dlgs. 50/2016
“minor prezzo”;
RILEVATO che per quanto attiene il canone concessorio mensile appare congruo confermare quello
precedentemente fissato in  € 280,00;
EVIDENZIATO che la durata della concessione sarà inclusa nel lasso temporale intercorrente tra il 01
luglio ed il 31 ottobre 2019;
VISTO il Bando Disciplinare di gara e la convenzione - contratto predisposti dal competente ufficio
comunale relativamente all'affidamento della concessione di che trattasi;
VISTI lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
ACCERTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi del D.Lgs.n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

1) la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto che ne costituiscono motivazione ai
sensi dell'art. 3, c.1, della legge 241/1990 nel testo vigente;
2) di approvare il bando ed il capitolato-contratto di gara predisposti dal competente ufficio comunale
relativamente all'affidamento in concessione della gestione del bar  di proprietà comunale situato in via
Cisterna s.n.c.;
3) di procedere all'affidamento della concessione mediante procedura aperta secondo i dettami del D.Lgs. n°
50/2016 e con il criterio del minor prezzo;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
5) di rendere noto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è  l’Arch.
Giuseppe Viscogliosi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GIUSEPPE BENEDETTI



Il Messo Comunale

ATTESTA

Che copia del presente atto, viene pubblicato sull’Albo Pretorio On-line del sito Web istituzionale
WWW.CASALATTICO.GOV.IT di questo Comune in data  13-06-2019      e vi rimarrà pubblicato per 15
giorni consecutivi (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Casalattico, 13-06-2019
                                                                                                      Il Messo Comunale

F.to  FERDINANDO PORRETTA

http://WWW.CASALATTICO.GOV.IT

