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Determinazione n. 907/2013 del 03/06/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI CHIOSCO PER LA VENDITA E 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO L’AREA A VERDE 
ATTREZZATA DI VIA DELLA BOSCHERONA  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 5 marzo 2013 è stato disposto di 

affidare in concessione d’uso il chiosco posto presso l’area a verde attrezzata di 
Via  della  Boscherona  per  lo  svolgimento  di  attività  di  somministrazione  di 
alimenti  e  bevande  dando  mandato  al  Settore  Patrimonio  e  Logistica  della 
espletamento delle procedure di gara pubblica; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 437 del 13/03/2013 è stata indetta procedura 
di selezione pubblica per l’affidamento in questione e in data  25 marzo 2013 è 
stato pubblicato l’avviso di gara;

- in data 29 aprile 2013 si è tenuta la seduta di gara per la valutazione di n. 4 
offerte  pervenute  entro  il  termine  perentorio  stabilito  (ore  12  del  29  aprile 
2013), che si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria al Sig. Di Pierro Marcello 
risultante miglior offerente con un canone di € 6.150,00, giuste le risultanze del 
verbale di gara; 

Atteso che il controllo effettuato sulle autocertificazioni prodotte dal concorrente in 
sede di gara ha dato esito positivo;

Vista  la  delibera  della  G.C.  n.  13  del  15.1.2013  “Autorizzazione  provvisoria  ai 
Dirigenti  per  la  gestione  del  PEG  2013”  che  affida  ai  dirigenti,  nelle  more  di 
approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l’anno  2013,  i  capitoli  di 
entrata/uscita di cui al PEG 2012, così come da ultimo modificato con deliberazione 
di G.C. n. 743 del 14.12.2012, per assicurare la continuità di gestione economica e 
finanziaria dell’Ente;

Visto che la Legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012), pubblicata sulla G.U. – Serie 
Generale – n. 302 del 29.12.2012 – Suppl. Ord. N. 212/L., ha differito al 30.06.2013 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2013;



Verificato che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 l’esercizio si 
intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 30.06.2013;

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

DETERMINA

 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di  approvare  il  verbale  di  gara  prot.  n.  50705  del  29/04/2013  relativo  alla 
procedura di gara per l’affidamento per la concessione d’uso del chiosco posto 
presso l’area a verde attrezzata di Via della Boscherona per lo svolgimento di 
attività di somministrazione di alimenti e bevande;

 di  affidare,  considerato  l’esito  positivo  dei  controlli  effettuati  sulle 
autocertificazioni  prodotte,  la  concessione  in  uso  del  chiosco  presso  l’area  a 
verde  attrezzata  di  Via  della  Boscherona  per  lo  svolgimento  di  attività  di 
somministrazione di alimenti e bevande al Sig. Di Pierro Marcello; 

 di stabilire la decorrenza dal 1/7/2013 per la durata di anni sei e quindi sino al 
30/06/2019, al corrispettivo annuo di € 6.150,00 da aggiornare automaticamente 
ed  annualmente  nella  misura  del  100%  delle  variazioni  registrate  dall’ISTAT 
nell’anno precedente;

 di dare atto che il Sig. Di Pierro Marcello verserà nelle casse comunali l’importo 
di € 12.300,00 quale deposito cauzionale, nelle forme consentire dalla legge, a 
garanzia degli adempimenti previsti nel contratto di concessione per il periodo 
1/07/2013 – 30/06/2019;

 di dare atto che l’entrata di € 3.075,00 viene accertata con imputazione alla 
risorsa 530 Cap.533 “Canoni concessione spazi  e aree pubbliche” del  Bilancio 
2013 Acc. n. 3/2013;

 di dare atto che l’entrata di € 6.150,00 viene accertata con imputazione alla 
risorsa 530 Cap.533 “Canoni concessione spazi  e aree pubbliche” del  Bilancio 
2014 e successivi

 di dare atto che l’entrata di € 12.300,00 viene accertata con imputazione al Cap. 
4 “Depositi cauzionali” del Bilancio 2013;

 di dare atto che la spesa di € 12.300,00 viene impegnata con imputazione al Cap. 
4 “Depositi cauzionali” del Bilancio 2013.

 si da atto che la spesa di cui al presente atto non richiede l’indicazione 
del codice unico di progetto (CUP).

 si da atto che la spesa di cui al presente atto non richiede l’indicazione 
del codice identificativo di gara (CIG).
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