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__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZI INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE.___________________

Il giorno quattordici MARZO 2012 __________________________ ______ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto
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ASSESSORI

BERTI Roberto
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)

DE MURI Giuliana
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FIORIN Enrico
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BRAZZALE Flavio Palmino
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BUSATO Giovanni
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POZZER Giuseppe
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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
PRESO e dato atto che la Convenzione in essere con la Società Bocciofila
BRPneumatici di Zanè - Rep. n. 381 del 26/01/2007 avente ad oggetto “Convenzione per la
gestione del Bocciodromo comunale – Società Bocciofila B.R.Pneumatici di Zanè” e
successiva delibera C.C. n. 23 dell'1/06/2010 avente ad oggetto “Proroga Convenzione Rep.
n. 381 del 26 gennaio 2007 “Convenzione per la gestione del Bocciodromo comunale –
Società Bocciofila B.R.Pneumatici di Zanè””, scadrà il prossimo 30 giugno 2012;
VISTO che l'Ufficio Sport Comunale, quindi, su espresso indirizzo
politico/amministrativo, ha operato per la predisposizione di una gara secondo la vigente
normativa degli appalti, ovvero tramite procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, per
l'affidamento della gestione del suddetto Bocciodromo di proprietà del Comune di Zanè, sito
in Viale dello Sport, identificato in catasto al F. 5 mapp. 1458, determinando in Euro
2.000,00.=, al netto dell'IVA, l'importo annuo a base della gara, soggetto a ribasso, quale
corrispettivo annuo che il Comune di Zanè, per detta gestione, verserà alla Ditta
aggiudicataria, a decorrere presuntivamente dall'1 agosto 2012 e fino al 30 giugno 2017;
RITENUTO esprimersi in tal senso al fine di garantire il corretto utilizzo
dell’Impianto in armonia con gli scopi e con le caratteristiche tecniche, funzionali e di
capienza dell’Impianto medesimo, il tutto demandando al Responsabile del Servizio
l’operatività pertinente;
TUTTO quanto sopra, ritenuto procedere in merito;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Sport
e di legittimità del Segretario Comunale,
AD UNANIMITA’ di voti, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di esprimersi in indirizzo, secondo tutte le argomentazioni indicate nelle premesse e
che qui si intendono integralmente riportate, in merito all’indizione della gara a
procedura aperta per l’affidamento della gestione del Bocciodromo di proprietà
comunale sito a Zanè in Viale dello Sport, identificato in catasto al F. 5 mapp. 1458, ai
sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, su un importo annuo a base di gara di Euro 2.000,00.=, soggetto a
ribasso, da maggiorarsi dell’IVA, con decorrenza presuntivamente dall’1 agosto 2012
e fino al 30 giugno 2017;
2. di prendere e dare atto che ogni operatività pertinente e successiva è demandata al
Responsabile del Servizio, ivi compresa l’approvazione dei documenti di gara e
l’aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

________________________________________________________________________________________________________________

Sport

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 Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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