
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 23/16 

OGGETTO: LOCAZIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI, CAMPO 
BOCCE, DALL'01.04.2016 AL 30.10.2016: PROWEDIMENTI 

L'anno DUEMILASEDICI, addì PRIMO del mese di MARZO 
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: I 

: 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. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 01.03.2016. 

OGGETTO: LOCAZIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI, CAMPO BOCCE, 
DALL'01.04.2016 AL 30.10.2016: PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Visto la deliberazione della G.C. n. 48 del 20.03.2012 ad oggetto: "Locazione bar Impianti 
Sportivi, campo bocce, dall'01 .04.2012 al 31.03.2014: provvedimenti"; 

Vista la D.G.C. n° 36 del 25.03.2014 ad oggetto "Locazione bar impianti sportivi, campo 
bocce dal 01.04.2014 al 31.03.2016: provvedimenti"; 

Visto il Contratto di locazione ad uso commerciale bar Impianti Sportivi n. Rep. 738 del 
03.04.2014; 

Dato atto che detto contratto scade il 31 .03.2016; 

Ritenuto necessario provvedere all'affidamento della gestione del bar impianti sportivi; 

Preso atto che in data 30.06.2016 è in scadenza la gestione degli impianti sportivi per cui 
potrà essere valutata la possibilità di dare in gestione l'intera area sportiva con le relative 
strutture; 

Considerato che il Sig. Lovera Valentino ha manifestato la propria disponibilità a continuare 
la locazione del bar in oggetto comunicazione del 18.02.2016 prot. 853 per altri sette mesi 
mantenendo inalterate le condizioni del contratto; 

Dato atto che il Sig. Lovera Valentino risulta in possesso dei necessari requisiti previsti per 
legge; 

Visto la bozza di contratto di locazione ad uso commerciale bar Impianti Sportivi composta 
di n. 19 articoli; 

Nulla ostando nel merito; 

Ritenuto trattasi di atto di indirizzo; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIB E RA 

1) Di accogliere la richiesta del Sig. Lovera Valentino titolare della licenza "Oasi Bar'' 
avente sede in Tarantasca Via Pino lsasca n. 6. 

2) Di concedere una proroga al contratto di locazione in essere, al Sig. Lovera 
Valentino riguardante il bar Impianti Sportivi con annessi campi di bocce e servizio 
igienico disabili dal 01.04.2016 al 30.10.2016. 

3) Di mantenere la bozza di Contratto di locazione in essere. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 09.03.2016 al 24.03.2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 1226 del 09.03.2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 20.03.2016 

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

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


