COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

del

14/03/2016

Presa d’atto recesso concessionario chiosco via Kennedy e indirizzi al Responsabile del
Servizio Tecnico per la predisposizione di procedura ad evidenza pubblica per
individuazione nuovo concessionario.-

OGGETTO :
L’anno

36

DUEMILASEDICI

il giorno

QUATTORDICI

MARZO

del mese di

alle ore

17.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

ASSENTI

X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del responsabile del Servizio Tecnico, che si sostanzia nei contenuti
del provvedimento che segue;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 71 del 30.05.2012 avente ad oggetto: CONCESSIONE IN USO DI
UN CHIOSCO DA ADIBIRE A PUNTO INFORMATIVO E DI EROGAZIONE DI SERVIZI COMMERCIALI:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE, con la quale si provvedeva:
ad approvare il disciplinare per l’affidamento in concessione della struttura da adibire a punto di
informazione e di erogazione di servizi commerciali, situata nella piazza Kennedy;
a demandare al responsabile del servizio tecnico ogni ulteriore adempimento di carattere
gestionale;
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 16.07.2012 avente ad oggetto:
ASSEGNAZIONE IN USO DI UN PUNTO INFORMATIVO E DI EROGAZIONE DI SERVIZI COMMERCIALI:
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE, a seguito
dell’indizione in data 07.06.2012, a cura del responsabile del settore tecnico, di una selezione per
l’affidamento della concessione, per la quale era pervenuta, nei termini prescritti, una sola proposta di
assegnazione, si provvede all’approvazione del verbale della commissione tecnica di valutazione;
RITENUTO che in data 18/01/2016 con nota prot. n. 622 la società concessionaria del chiosco ha
comunicato la volontà di non proseguire il rapporto di concessione e pertanto di recedere dallo stesso;
CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione comunale provvedere alla presa d’atto del
recesso del concessionario, al fine esclusivo di provvedere alla indizione di una nuova procedura ad
evidenza pubblica per la concessione del chiosco in oggetto;
DATO ATTO che relativamente alla situazione del concessionario uscente, si sta provvedendo alla
valutazione degli altri aspetti riguardanti la concessione ecc, per i quali si provvederà con successivi
atti;
RITENUTO pertanto fornire al Responsabile del Servizio Tecnico gli opportuni indirizzi in merito;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
DI DARE ATTO che è stata altresì acquisita l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario che
il parere non è stato espresso, in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del
presente provvedimento;
DI PRENDERE ATTO del recesso del concessionario, al fine esclusivo di provvedere alla indizione di
una nuova procedura ad evidenza pubblica per la concessione del chiosco in oggetto, restando inteso
che per ogni altro aspetto riguardante la concessione, si provvederà con successivi atti;
DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Tecnico i seguenti indirizzi:
Procedere a mezzo procedura ad evidenza pubblica e con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, all'affidamento in concessione – per un periodo
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di 3 anni del chiosco sito nei giardini pubblici di piazza Kennedy per l’esercizio dell’attività di punto di
vendita di alimenti e bevande e per la loro somministrazione e per attività di piccola ristorazione;
Prevedere nel bando che il concessionario deve garantire la pulizia giornaliera del giardino in cui e’
ubicato il chiosco, tenendolo sgombero da bottiglie e qualsiasi altro rifiuto relativo all’attività di ristoro
e non;
di stabilire in euro 2.200,00 annui iva esclusa il prezzo a base d’asta per la concessione, soggetto ad
offerte al rialzo;
di dare atto che dovranno essere oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione:
•

Almeno n. 4 eventi culturali da realizzarsi nei mesi di giugno-settembre, e da garantire in
ognuno dei 3 anni di concessione;

•

Almeno n. 2 eventi ludico ricreativi destinati a bambini e ragazzi;

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano a voti unanimi
favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Tecnico
Ghilarza, 07/03/2016

Geom. Giampaolo Sanna

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
21.03.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 21.03.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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