
                         IL  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 35 del 30.3.2005, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il  Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2005;

Premesso che il 31.12.2005 scade il rapporto di concessione dei 

locali adibiti a servizio bar interno, affidata alla COOPAS MULTISERVIZI Coop. Sociale corrente in Cattolica;

Ravvisata la necessità di indire apposita gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione per il 

successivo periodo di gestione;

Visto l'art.192 Tuel e ritenuto di prevedere le seguenti condizioni della concessione:

a) oggetto e modalità della concessione: come descritti nell'allegato 

   bando di gara e schema di disciplinare di concessione, ivi 

   richiamati in ogni loro parte;



b) durata della concessione: anni tre, eventualmente prorogabili per 

   ulteriore periodo; 

c) importo del canone annuo di concessione, in considerazione della 

   redditività media e della peculiarità del servizio da garantire 

   con continuità ai dipendenti ed alla cittadinanza che accede alla 

   sede comunale: Euro 2.000,00 (comprensivo di utenze), oltre ad 

   IVA;

d) procedura di scelta del contraente: pubblico incanto con offerte 

   segrete in aumento sulla base d'asta, come puntualmente 

   disciplinata nell'allegato bando di gara;

e) criterio di aggiudicazione: canone più vantaggioso offerto 

   all'amministrazione.

Visto il bando di gara comprensivo degli allegati: 

a) schema di dichiarazione cumulativa a corredo dell'offerta; 

b) schema di disciplinare della concessione, e ritenuto i medesimi 

   atti meritevoli di approvazione;

Ritenuto di procedere alla pubblicazione del bando sui seguenti mezzi:

a) Rete civica dell'amministrazione;

b) Albo Pretorio

c) Estratto su quotidiano locale;

Ritenuto altresì di impegnare la spesa di Euro 200,00, per la pubblicazione dell'estratto del bando su un 

quotidiano locale;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n.267 del 18.08.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Tanto premesso, 

D E T E R M I N A

- di indire pubblico incanto per l'affidamento della concessione dei locali ubicati al piano terreno della sede 

comunale per la gestione del servizio bar interno, come puntualmente descritto nell'allegato disciplinare di 

concessione;

- di stabilire una durata della concessione di anni tre ed un importo del canone annuo concessorio a base 

d'asta di Euro 2.000,00, oltre ad IVA;

- di approvare gli allegati atti di gara: 

- bando, schema di dichiarazione cumulativa a corredo dell'offerta, 

- schema di disciplinare della concessione;

- di procedere alla pubblicazione del bando sui seguenti mezzi:

a) Rete civica dell'amministrazione;

b) Albo Pretorio;

c) Estratto su quotidiano locale;

- di rinviare a successiva determinazione l'approvazione delle risultanze della gara e l'accertamento 

dell'entrata relativa al canone concessorio offerto;



- di impegnare la spesa di Euro 200,00.= per la pubblicazione dell'estratto del bando su un quotidiano locale, 

sul cap. 270.004 "Spese per pubblicazione avvisi d'asta"  del bilancio 2005 - impegno n. 1504 -;

- di individuare nella persona dell'Ing. Emilio Filippini

il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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