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COMUNE DI ZANE’
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GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
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OGGETTO: LAVORI PAVIMENTAZIONE DEL BAR DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:
AUTORIZZAZIONE ED ACQUISIZIONE OPERA AL PATRIMONIO
COMUNALE.________________________________________________________

Il giorno undici LUGLIO 2012

____________________________________________ _

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 6 luglio 2012, Repertorio n. 591 Segretario Comunale di Zanè, è
stato stipulato l'atto di affidamento in concessione della gestione del bar e dell'appartamento situati
presso gli impianti sportivi, per il periodo 2012/2021, con la Ditta 900'S PUB Sas di Sartori Renzo;
EVIDENZIATO che con nota datata 8 luglio 2012, acclarata al protocollo comunale l'11
luglio 2012 sub n. 8571, la ditta 900'S PUB Sas ha chiesto all'Amministrazione Comunale
l'autorizzazione a pavimentare i locali della “sala bar” del Bar Sporting con parquet in listoni
laminati di colore “betulla sbiancata”;
RITENUTO autorizzare la Ditta 900'S PUB Sas ad effettuare l'opera in argomento;
PRESO E DATO ATTO che l'opera, realizzata su bene comunale, viene acquista
gratuitamente al patrimonio pubblico comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Tecnico
Comunale e Ufficio Segreteria 2 e il parere di legittimità del Segretario Comunale,
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di autorizzare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e
ritrascritto, la Ditta 900'S PUB Sas di Sartori Renzo, affidataria in concessione della
gestione del bar e dell'appartamento presso gli impianti sportivi, ad effettuare i lavori di
pavimentazione dei locali della “sala bar” del Bar Sporting con parquet in listoni laminati di
colore “betulla sbiancata”;
2. di prendere e dare atto che tale opera verrà poi acquisita gratuitamente al patrimonio
comunale per diritto di accessione ed annessione nonché per pieno accordo con la Ditta di
cui trattasi.

PER ACCETTAZIONE, CONDIVISIONE E RESPONSABILITA'
___________________________________

Tecnico e
Segreteria 2

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_________/____________

Il Responsabile del Servizio

F.to Cavedon Luca
F.to Fabris Elena

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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