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Registro
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103 / 2020

Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER PUBBLICO INCANTO PER LA CONCESSIONE
IN USO DEL PUBBLICO ESERCIZIO (BAR) SITO PRESSO IL MERCATO
COMUNALE. DICHIARAZIONE GARA DESERTA.
IL D I R I G E N T E
Premesso che con propria Deliberazione n. 296 del 22.10.2019, immediatamente eseguibile, la Giunta
Comunale ha approvato l’indizione di una gara per pubblico incanto per la concessione in uso del
pubblico esercizio (bar), sito presso il Mercato comunale – Città;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2034 del 27.11.2019, avente a oggetto: “Indizione gara per
pubblico incanto per la concessione in uso del pubblico esercizio (bar) sito presso il Mercato
comunale”;
Visto l’Avviso di gara per pubblico incanto – Concessione in uso del pubblico esercizio (bar), con
relativa autorizzazione/licenza, sito presso il Mercato Comunale – Città, prot. n. 88469 del
27.11.2019, con cui si rende noto che “le operazioni di gara si svolgeranno, in seduta pubblica, il
giorno 22.01.2020 alle ore 9.00 presso la Sede dell’Area II^ Servizi alla Persona del Comune di
Bassano del Grappa, Via Jacopo Da Ponte n. 37”;
Dato atto che lo stesso Avviso di gara prevede al punto n. 12 che il plico contenente le n. 2 buste
rispettivamente denominate “documentazione amministrativa” e “offerta economica” dovrà
pervenire, a cura e spese del concorrente, al Comune di Bassano del Grappa – Ufficio Protocollo
“entro e non oltre le ore 12.15 del giorno 20.01.2020”;
Preso atto che non sono pervenuti plichi relativi alla gara nei termini stabiliti;
Visto l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza)
del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;
Richiamato il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 334 in data 17.12.2013 e modificato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 174 del 07.07.2014;
Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14.07.2003,
integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10.04.2014;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2019 avente per oggetto "Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021";
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1. di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare deserta la gara per pubblico incanto – concessione in uso del pubblico esercizio
(bar), con relativa autorizzazione/licenza, sito presso il Mercato comunale – Città.
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