COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

ORIGINALE

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.69
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE DI CHIOSCO BAR SITUATO IN VIA XXV APRILE ' PARCO ARCOBALENO' PER IL
BIENNIO 2015-2016 . 'AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE'.

RICHIAMATI:
• Il Decreto Sindacale n. 1/2015 in data 13.02.2015 con il quale sono stati nominati i Responsabili
di Settore e i relativi sostituti in caso di assenza;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.09.2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 29 del 01.10.2011 che permette, nell’ambito delle procedure in
economia, il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi;
• la determinazione del Segretario Comunale n. 131 del 20.12.2012 che individua tra i servizi e le
forniture da effettuarsi in economia anche la tipologia della fornitura di cui all’oggetto;
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 che ha differito il termine per l’approvazione
del bilancio – fissato dall’ 151 del D.Lgs. 267/2000 al 31 dicembre – al 31/03/2015;
• che ai sensi dell’art.163, comma 3, del citato D.Lgs 267/2000 dall’1/1/2015 il Comune è
automaticamente autorizzato ad operare in esercizio provvisorio fino al 31/03/2015;
• che le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento in misura non superiore
mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio 2014, come definitivamente approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
CONSIDERATO che con delibera della Giunta Comunale n°42 del 19.3.2015 è stata approvata
la bozza di Convenzione per l’assegnazione in locazione di unità immobiliari di proprietà comunale
destinate a chiosco bar situato in via XXV Aprile ;
RITENUTO necessario attivare la procedura di appalto onde conseguire nei tempi e con le
modalità ritenute migliori gli obiettivi che l'Ente si è posto;
PRECISATO che l'appalto stesso sarà assoggettato a tutte le condizioni previste dai bandi e
disciplinari allegati al presente atto ;
VISTO l'articolo 107 del Dlgs 18.08.2000, n.267;

DE TERMINA
1.

Di far luogo all'affidamento per l’assegnazione in locazione di unità immobiliari di proprietà
comunale destinate ad attività di chiosco bar in via XXV Aprile ( parco Arcobaleno) , nel
rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando di gara e relativo disciplinare allegati al
presente atto e con il sistema della procedura aperta.

2.

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria
Servizio Finanziario per quanto di competenza.

ed alla Responsabile del

Mozzanica, 24.03.2015
Il Responsabile del Servizio
DONIDA Francesco

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e la copertura monetaria

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Mozzanica,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
AMBROSINI Giuseppina

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno
vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì,

. .

L’addetto alla Pubblicazione
PINETTI Mario
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