COMUNE

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
n.199
Data: 04.08.2016
Oggetto: GESTIONE DI LOCALI AD USO BAR ZONA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPI DA
BOCCE PETANQUE ( PERIODO 01.08.2016 - 31.07.2018 ): CONCESSIONE
DEFINITIVA.
CIG: Z331ADC075
L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di agosto nel proprio !Jfficio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2016 /2018;
Dato atto che il Comune di Tarantasca è proprietario dell'immobile distinto a Catasto Fabbricati al Foglio 7 mappale 180
sub. 1 con destinazione bar impianti sportivi;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 05.07.2016 ad 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 ";
Vista la Determinazione del Segretario comunale n. 171 del 05.07.2016 inerente la indizione della gara di appalto;
Visto il Verbale di gara redatto in data 21.07.2016 con il quale è stata aggiudicata provvisoriamente la gestione di che
trattasi alla Sig.ra SILLA Alba di Cuneo, Via Amedeo Rossi n. 3, C.F.: SLL LBA 69A63 Z315S;
Dato atto che tale Verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio Digitale in data 21.07.2016 al n. 272 del Registro delle
Pubblicazioni nonché sul sito internet del Comune di Tarantasca;
Visti i documenti inoltrati dalla Sig.ra SILLA Alba;
Visto il Certificato dei Carichi Pendenti pervenuto in data 04.08.2016 - prot. n. 4101 ;
Visto il Certificato del Casellario Giudiziale pervenuto in data 26.07.2016 - prot. n. 3940;
Visto il certificato della C.C.I.A.A. del 04.08.2016 pervenuto in data 04.08 ..2016 - prot.n. 4127;
Visto il certificato Antimafia pervenuto in data 03.08.2016 - prot. n. 4090;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267e s.m.i.; Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012 e s.m.i. nonchè il Decreto Legislativo n.
33/2013 e s.m.i

DETERMINA
1
2

3

Di concedere definitivamente, con decorrenza 01.08.2016 e sino al 31 .07.2018, la gestione di locali ad uso
Bar zona impianti sportivi e campi da bocce petanque alla Sig.ra SILLA Alba residente a Cuneo, Via Amedeo
Rossi n. 3, C.F.: SSL LBA 69A63 Z315S, per il canone annuo di€ 4.812,00.
Di dare atto che la consegna dei locali potrà avvenire in via d'urgenza, in pendenza di stipula del contratto da
redigersi con scrittura privata.
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'ufficio Segreteria con le
modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
~f DI r..

Tarantasca, 04.08.2016
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