
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con atto della Giunta Comunale n.12  del 2.2.2000, esecutivo, 

  si deliberava di procedere, mediante esperimento di asta pubblica 

  - da tenersi con il sistema delle offerte segrete di cui all'art. 

  73, lett. c) e dell'art. 76 del R.D. 23.5.1924 n. 827 - per 

  l'affidamento della concessione dei servizi della linea turistica 

  interna.

- che con verbale di gara in data 3.5.2000, si aggiudicava, a seguito 

  esperimento di asta pubblica, alla ditta T.U.T. S.r.l. - Servizi al 

  Turismo - V.le Carducci, 16 - 47841 Cattolica - C.F. e P.IVA 

  01875510404, la concessione triennale dei servizi di trasporto 

  della linea turistica interna  per un canone concessorio annuale di 

  L.40.000.000.=, oltre ad IVA al 20%;

- che in data 2.6.2000 rep. n.19.063 è stata stipulata 

  concessione-contratto triennale dei servizi di trasporto della 

  linea turistica interna;

- che all'art.2 del predetto contratto si prevedeva che la 

  concessione sarebbe stata  rinnovata automaticamente, salvo 

  disdetta di una delle parti comunicata con raccomandata a.r almeno 

  tre mesi prima della data di scadenza;

Preso atto che con nota prot. 1476 del 4.2.2003, l'Amministrazione, convocava la ditta T.U.T. S.r.l. al 

fine di valutare la possibilità di rinegoziare il canone annuale, fermi restando gli altri patti e condizioni della 

concessione;

Considerato che all'esito dell'incontro con la ditta T.U.T. S.r.l. si è raggiunto l'accordo in ordine alla 

determinazione del canone annuale, rinegoziato in Euro 23.240,56.= (pari a L.45.000.000), oltre ad IVA;

Ritenuto pertanto sussistenti le ragioni di convenienza e pubblico interesse ai sensi dell'art.6 L.537/1993 

ss.mm. e di procedere al rinnovo triennale della concessione-contratto rep. n.19.063 del 2.6.2003, agli stessi patti 

e condizioni, salvo l'importo del canone annuale pari ad Euro 23.240,56.=, oltre ad IVA;

Con voti palesi, unanimi,

D E L I B E R A 

- di rinnovare la concessione-contratto rep. n.19.063 del 2.6.2003, alla ditta T.U.T. S.r.l. - Servizi al 

Turismo - V.le Carducci, 16 - 47841 Cattolica - C.F. e P.IVA 01875510404, inerente la concessione dei servizi 

di trasporto della linea turistica interna, per un ulteriore triennio, dal 15.5.2003 al 14.5.2006, per un canone 

concessorio annuale di Euro 23.240,56.=, oltre ad IVA al 20%, e alle altre condizioni di cui al citato contratto;

- di accertare l'entrata di Euro 23.240,56.=, oltre ad IVA, per complessivi Euro 27.888,67.= sul cap. 

352.000 del bilancio del corrente esercizio - accertamento n. 130 -;

___________________________________

Successivamente,



LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

_____________________________________________________________________
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