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Determinazione n. 915/2015 del 09/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

APPROVAZIONE BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DEL 
PROGETTO: “LE RIVE DEL LAMBRO”  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il Comune di Monza, con Deliberazione della Giunta comunale n. 199 
del  4 giugno 2015,  ha approvato le linee guida e la  bozza di  convenzione per il 
progetto:  “Le  Rive  del  Lambro”,  per  individuare  operatori  commerciali  a  cui 
assegnare la realizzazione e la gestione di strutture su aree pubbliche con la finalità 
di valorizzare le ricchezze architettoniche, paesaggistiche e monumentali del centro 
storico  (dalla  Stazione  centrale,  porta  di  accesso  privilegiata  alla  Città  alla  Villa 
Reale,  compresa  l’area dei  Boschetti  Reali)   tramite  la  costituzione  di  un’offerta 
commerciale dedicata che eroghi anche servizi informativi all’utenza.

Considerato che con la citata deliberazione n. 199/2015 si incarica il  Dirigente del 
Settore Governo del territorio e S.U.A.P. alla predisposizione di apposito bando di 
gara ed all’espletamento di tutte le procedure connesse e conseguenti.

Visto  il  Decreto  Legislativo  26  marzo  2010  n.  59  di  recepimento  della  Direttiva 
123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.
  

Visto l’allegato: “Bando ad evidenza pubblica per l’assegnazione del progetto “Le rive 
del  Lambro”,  allegato  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  predisposto 
coerentemente ai criteri deliberati dalla Giunta comunale con il citato provvedimento 
n. 199/2015.

Visti:
- la Legge Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010;
- il D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010;
- la Conferenza Unificata presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri Rep. Atti. 

n. 83/eu del 5 luglio 2012;
- l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 20 aprile 2010;
- la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 146930 del 11 settembre 

2013;



dato atto che la materia del presente provvedimento rientra nelle competenze del 
Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa.

Visto il Programma 003A ed il Progetto 1k04 della R.P.P. 2014/2016. 

Preso atto che il  Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai sensi 
della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, è l’arch. Giuseppe Maria 
Riva, Dirigente del settore Governo del territorio e S.U.A.P..

Dato atto che all’accertamento dell’entrata si provvederà contestualmente all’atto di 
aggiudicazione  della  gara  oggetto  del  presente  provvedimento  e  che  quindi,  non 
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, sulla presente proposta non 
occorre il parere contabile di cui all’art. 49, c.1, del D.Lgs. 267/2000.

Visti  gli  artt.  151  e  183  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  nonché  gli  artt.  16  e  28  del 
Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di indire la gara per l’assegnazione unitaria della realizzazione e gestione di n. 13 
chioschi/dehor su area pubblica per le motivazioni in premessa esposte;

2) di approvare  il: “Bando ad evidenza pubblica per l’assegnazione del progetto “Le 
rive  del  Lambro””,  allegato  parte  integrante  del  presente  provvedimento, 
predisposto coerentemente ai criteri deliberati dalla Giunta Comunale con proprio 
provvedimento n. 199 del 4 giugno 2015;

3) di dare atto che il Bando verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente;

4)  di  dare  altresì  atto  che  il  presente  procedimento  si  concluderà  entro  il  30 
settembre 2015.
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