Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1366 / 2020

Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER PUBBLICO INCANTO PER LA CONCESSIONE
DEL CHIOSCO-EDICOLA SITO IN PIAZZA LIBERTA’ – CITTA’
IL D I R I G E N T E
Premesso che con propria Deliberazione n. 211 del 20/08/2020, immediatamente eseguibile, la
Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi per la procedura di concessione del Chiosco – Edicola
sito in Piazza Libertà – Città;
Dato atto che sulla base dei requisiti, del criterio di aggiudicazione e degli elementi essenziali del
costituendo rapporto di concessione approvati dalla Giunta con la suddetta Deliberazione è stato
predisposto l’avviso di gara con la relativa documentazione, il tutto allegato in un unico fascicolo sub.
A) al presente provvedimento;
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. 29 del 07.02.2020 avente per oggetto "Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di indire una gara per pubblico incanto, secondo il criterio dell’offerta economica più alta,
avente ad oggetto la concessione del Chiosco-Edicola sito in Piazza Libertà,– Città;
3. di approvare l’avviso di gara con la relativa documentazione:
Allegato sub. 1: Modello istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione
sostitutiva, con dichiarazione per altri componenti l’organo di amministrazione, soci,
consorziati (Allegato sub. 1A);
Allegato sub. 2: Modello offerta economica;

Allegato sub. 3: Planimetria chiosco-edicola;
il tutto allegato in un unico fascicolo sub. A) al presente provvedimento;
4. di dare atto che l’avviso di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nel sito internet
comunale:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Bandi-di-gara-eindagini-di-mercato/Altre-gare-e-avvisi;
5. di dare atto, altresì, che tutti gli atti conseguenti alla presente determinazione saranno assunti
dal Dirigente competente per materia con facoltà di apporre alle bozze di documenti allegati
le modifiche di natura meramente formale che si rendessero necessarie.
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