COMUNE DI SIAPICCIA

Copia

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n°

CONCESSIONE IN GESTIONE DI UN CHIOSCO BAR ED
OGGETTO: ANNESSA AREA VERDE LIMITROFA. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

36

del 23/07/2018

L’anno duemiladiciotto del mese di luglio il giorno ventitre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 25/06/2015 con il quale si nominava il Geometra Sandro Sarai,
Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico con decorrenza
01/06/2015 e fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 6 del 30/01/2018 con la quale è stato approvato
definitivamente il D.U.P. per il triennio 2018-2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 26/02/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il PEG
contabile relativo all’esercizio 2018;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 28 del 29/03/2018 con la quale si fornivano al Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale gli indirizzi per l'appalto della gestione del chiosco bar e annessa area limitrofa;
VISTA la determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico comunale n° 16 del 07/05/2018 con la quale si
indiceva una gara pubblica mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione del chiosco bar ed
annessa area verde limitrofa;
VISTO il verbale di gara n° 1 del 20/06/2018 con la quale si aggiudicava in via provvisoria l'appalto della
gestione del chiosco bar e annessa area limitrofa alla ditta SERENI Sacha Via Sardegna 86 – Siamanna che ha
offerto un aumento pari al 10 % sull’importo del servizio posto a base di gara e, quindi, per un importo netto
contrattuale annuo di 3.960,00.

RITENUTO opportuno approvare il verbale di gara n° 1 del 20/06/2018 e nel contempo aggiudicare
definitivamente l'appalto della gestione del chiosco bar e annessa area limitrofa alla ditta SERENI Sacha Via
Sardegna 86 – Siamanna;
tutto ciò premesso,

DETERMINA
di APPROVARE il verbale di gara n° 1 del 20/06/2018 che si allega alla presente determinazione per farne
parte integrale e sostanziale.
di AGGIUDICARE definitivamente appalto della gestione del servizio di per l’affidamento in concessione del
chiosco bar ed annessa area verde limitrofa alla alla ditta SERENI Sacha Via Sardegna 86 – Siamanna per un
importo netto contrattuale annuo di € 3.960,00, IVA esclusa;

Il Responsabile del Servizio
SARAI SANDRO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 23/07/2018 al 07/08/2018 n° pubblicazione 391.
Siapiccia, lì 23/07/2018

L’addetto alla pubblicazione

