COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 155

Data, 18-03-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI GARA PER LA CONCESSIONE
DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A
CARATTERE STAGIONALE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE
"BIRRERIA VECCHIA" SITA NEL PARCO "RIVA DEI FRATI" IN
PIOVENE ROCCHETTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
In attuazione agli indirizzi della Giunta Comunale
RICORDATO che:
- il Comune di Piovene Rocchette è proprietario dell’edificio esistente all’interno del parco conosciuto con
il nome di “Riva dei Frati”, e che tale bene è sottoposto alle disposizioni di cui all’art.12, comma 1, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- in detto immobile viene esercitata l’attività di birreria;
- titolare dell’autorizzazione amministrativa di esercizio pubblico è il Comune di Piovene Rocchette;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 130 del 04/12/2015 con la quale è stato autorizzato il
recesso anticipato dal contratto di concessione dell'immobile "Birreria Vecchia " i sensi dell'art. 27 della
legge 392/78;
RITENUTO doversi procedere all’aggiudicazione della concessione dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande a carattere stagionale all'interno dell’immobile “Birreria Vecchia ” sita nel parco “Riva
dei Frati” in Piovene Rocchette – tipologia unica (ex bar - trattoria) – L.R. 21 settembre 2007, n. 29, (come
da piano di localizzazione dei punti ottimali e disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 26 ottobre 2004 con parere
favorevole della Commissione Provinciale Pubblici Esercizi in data 3 marzo 2005) mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 73, lett. c) del RD 827/1924, ossia per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il
prezzo base indicato nell’avviso di gara;
VISTA la documentazione predisposta dall’ufficio segreteria;
RICHIAMATI:

– il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 4 in data 18.01.2016 , a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del
servizio competente l’obiettivo in argomento;

– il decreto del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai
responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.3.1999;
– il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
– il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA

1. di indire gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art.73, lett. c) del RD 827/1924 e successive
modificazioni ed integrazioni, per l'aggiudicazione della concessione dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande a carattere stagionale all'interno dell’immobile “Birreria Vecchia ” sita nel parco “Riva
dei Frati” in Piovene Rocchette – tipologia unica (ex bar - trattoria) – L.R. 21 settembre 2007, n. 29,
(come da piano di localizzazione dei punti ottimali e disciplina delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 26 ottobre 2004 con
parere favorevole della Commissione Provinciale Pubblici Esercizi in data 3 marzo 2005) mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 73, lett. c) del RD 827/1924;

2. di approvare altresì il bando di gara allegato sub. lettera A), i relativi allegati e il disciplinare d’appalto
perché ne formino parte integrante e sostanziale;

3. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio economico e finanziario ed al
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 4, del D.L. n. 168 del 12.07.2004, convertito dalla Legge
n. 191 del 30.07.2004, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

Allegato sub A)

avviso di gara

istanza

disciplinare di
gara

schema offerta

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

