COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 11 del 07/03/2019
Proposta Deliberazione n. 17 del

07/03/2019

COPIA

Oggetto: Indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo per
l'affidamento in concessione a terzi dell'area pubblica Piazza XXV
Aprile.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di marzo alle ore 17:00 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale provvedere
all’affidamento in concessione a terzi dell’area pubblica denominata Piazza XXV Aprile,
con possibilità contestuale di installazione di chiosco bar in legno insistente sulla
medesima;
Considerato che l’individuazione del contraente cui affidare l’area in concessione avverrà
previo esperimento delle necessarie procedure di evidenza pubblica;
Considerato che si rende necessario provvedere a fornire indicazioni di massima al
responsabile del servizio amministrativo, competente all’attivazione delle procedure di
evidenza pubblica per l’individuazione del concessionario dell’area, al fine della redazione
degli atti relativi alla procedura di gara;
Ritenuto di stabilire le seguenti indicazioni:
1) durata dell’affidamento in gestione: 6 (sei anni);
2) canone a base d’asta da corrispondere al comune, soggetto a rialzo: Euro 1.800,00
annuo Iva inclusa;
3) periodo annuale di affidamento: dal 15 Marzo al 15 Ottobre; relativamente
all’annualità 2019 il termine inziale decorre dalla data di conclusione della
procedura di affidamento;
4) rispetto della normativa vigente relativamente al posizionamento del chiosco bar ed
all’espletamento dell’attività di somministrazione e bevande;
Tutto ciò premesso
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
UNANIME DELIBERA
-

di fornire al responsabile del servizio amministrativo le indicazioni di massima
evidenziate in premessa, per la redazione degli atti relativi all’affidamento in
concessione a terzi dell’area pubblica denominata Piazza XXV Aprile, con possibilità
contestuale di installazione di chiosco bar in legno insistente sulla medesima,
destinato allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 07/03/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 07/03/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 07-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 07-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Deliberazione della Giunta n. 11 del 07/03/2019

