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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA - TELEMATICA
NUMERO 22 DEL 20/2/2018
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT DI PROPRIETA’ COMUNALE.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
A.S.D. SPORT IN BENE CON SEDE IN BENE VAGIENNA – VIA
VIVALDI N. 6 E APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO.
L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di febbraio nella Sede
Comunale,
il sottoscritto BURGIO dott. Vito Mario, Segretario Generale, Responsabile
del servizio;
**********
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
- la deliberazione della G.C. n. 129 del 7/12/2017, con la quale è stata indetta la gara
con procedura negoziata di affidamento diretto, per l'appalto per il servizio di
affidamento in concessione della gestione del Palazzetto dello Sport sito in Viale
Rimembranza di proprietà comunale, da aggiudicarsi con il criterio del maggior prezzo
(prezzo a base di gara: € 2.086,55);
- il verbale della Commissione di Gara in data 13/2/2018, dal quale risulta
l’aggiudicazione provvisoria della gara di che trattasi alla ditta A.S.D. Sport in Bene con
sede in Bene Vagienna, la quale ha presentato un’offerta economica pari ad Euro
3.350,00 (tremilatrecentocinquanta/00);
- la determina dell’Area Amministrativa-Economico-Finanziaria n. 21 del 13/2/2018 con
la quale si è provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione provvisoria
dell’appalto in oggetto alla ditta A.S.D. Sport in Bene con sede in Bene Vagienna la
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CONSIDERATO CHE risultano conclusi con esito positivo i controlli effettuati a seguito
dell’affidamento provvisorio sulla ditta A.S.D. Sport in Bene con sede in Bene Vagienna;
DATO ATTO CHE i documenti richiesti, ai fini della stipula del contratto, sono stati
regolarmente prodotti;
ACCERTATA quindi la regolarità dell’intero procedimento;
DATO ATTO della necessità di approvare lo schema di contratto relativo al servizio di
cui in argomento, e di procedere quindi all’assunzione dell’impegno di spesa;
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e dell’art. 31 del Codice dei
Contratti il responsabile del procedimento è il dott. Burgio Vito Mario;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti e delle concessioni);
VISTO il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 29/12/2010;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 12/06/2017 di nomina a Responsabile del
Servizio del Segretario Comunale BURGIO dott. Vito Mario al quale sono state attribuite
le competenze gestionali nelle aree amministrativa, finanziaria e telematica;
VISTO il P.R.O. per l’anno 2018, approvato con deliberazione della G.C. n. 139 del
14/12/2017 e s.m.i.;
DETERMINA
01) Di aggiudicare definitivamente, per i motivi espressi in narrativa, l’appalto meglio e
più specificatamente indicato in oggetto alla ditta A.S.D. Sport in Bene con sede in
Bene Vagienna, la quale ha presentato un’offerta economica pari ad Euro 3.350,00
(tremilatrecentocinquanta/00).

02) Di approvare, richiamato tutto ciò espresso in premessa, lo schema di contratto per
l’affidamento del servizio di affidamento in concessione della gestione del Palazzetto
dello Sport sito in Viale Rimembranza di proprietà comunale, nel testo che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale.
03) Di dare corso, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla
stipula del contratto di appalto ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti.
04) Di dare atto infine che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa prevista, ai sensi dell’art. 147-bis – Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.
05) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai
sensi del D.Lgs. 18\08\2000 n.267 – Art. n.151.

Bene Vagienna, lì _________________________________

L’Istruttore
CANAPARO rag. Valeria
Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile del Servizio

06) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio interessato
per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

BURGIO Dr. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

07) Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio di segreteria per la
pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
BURGIO dott. Vito Mario
________________________

L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi
dal _____________________________ al ______________________________ all’Albo
Pretorio on-line del Comune ai sensi della Legge 142/90 e s.m.i..

Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Messo Comunale

