
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 63/16 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE PER ANNI DUE DEI 
LOCALI COMUNALI AD USO BAR ZONA IMPIANTI SPORTIVI E 
CAMPI DA BOCCE PETANQUE: APPROVAZIONE BANDO DI 
GARA E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

L'anno DUEMILASEDICI, addì CINQUE del mese di LUGLIO 
alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: / 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibe razione della Giunta comuna le n. 63 del 05.07.2016 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE PER ANNI DUE DEI LOCALI COMUNALI AD USO BAR 
ZONA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPI DA BOCCE PETANQUE: 
APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 
Vista la deliberazione GC n° 23 del 01.03.2016 ad oggetto:"Locazione bar impianti sportivi, campo 
bocce dal 01.04.2016 al 30.10.2016: prowedimenti"; 

Visto la nota del 20.06.2016 prot. di arrivo n. 3280 del 23.06.2016 con la quale il Sig. Lovera 
Valentino chiedeva la risoluzione del contratto Rep. n. 1232/2004; 

Ritenuto di accogliere tale richiesta; 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento in gestione per anni due dei loculi comunali 
ad uso bar zona impianti sportivi e campi da bocce petanque; 

Visti ed esaminati gli allegati "bando di gara" e "capitolato speciale di appalto"; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di approvare gli allegati "bando di gara" e "capitolato speciale di appalto" riguardante 
l'affidamento in gestione per anni due dei locali comunali ad uso bar zona impianti sportivi e 
campi da bocce petanque. 
Di dare atto che trattasi di affidamento di un servizio di gestione che riveste il carattere di 
estrema urgenza in quanto l'Amministrazione ritiene necessario che il servizio stesso parta 
con decorrenza 01.08.2016. 
Di domandare agli Uffici gli adempimenti inerenti e conseguenti. 

Con successiva votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Dlgs 267/2000, per 
motivi di urgenza, al fine di poter rispettare i tempi stabiliti nell'atto di indirizzo. 



Il sottoscritto Segretario Comuna le, vist i gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 08/07/2016 al 23/07/2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 3603 del 08/07/2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 05/07/2016 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì 08/07/2016 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -- - ----


