Comune di Acqui Terme
Settore ECONOMATO E PATRIMONIO
Determinazione n. 84 del 20/10/2015
CONCESSIONE IN USO LOCALI DI SERVIZIO ALL'UTENZA
PRESSO IL MOVICENTRO. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 22.01.2015 con la quale viene
demandato al Dirigente Settore Economato e Patrimonio l’incarico di allestire una nuova
concessione d’uso dei locali di servizio all’utenza presso il Movicentro in Piazza Giovanni
Paolo II predisponendo una nuova gara a decorrere dal 01.01.2016;
RITENUTO che la scelta del contraente debba essere effettuata mediante procedura aperta ai
sensi del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e successive modificazioni ed integrazioni e si terrà con il
metodo di cui all’art. 73, lettera c) e con le procedure di cui all’art. 76 comma 2. In caso di
parità d’offerta si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924;
DATO ATTO che è stata prodotta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Ing.
Oddone Antonio la relazione tecnica attestante l’importo da porre a base d’asta pari ad un
canone annuo di € 12.000,00 ;
VALUTATO che si rende pertanto necessario procedere all’approvazione del bando di gara
mediante procedura aperta per la concessione in uso dei locali di cui trattasi e degli allegati:
a) Modello 0 (dichiarazione di presa visione dei luoghi e dei documenti di gara, depositati
presso l’Area Tecnica);
b) Modello A (domanda)
c) Modello B (offerta economica)
d) Modello C (schema di contratto di concessione in uso)
DATO ATTO che il bando di gara e la modulistica saranno pubblicati nella loro versione
integrale all’Albo Pretorio del Comune di Acqui Terme e sul sito web istituzionale del Comune
di Acqui Terme;
VISTO:
-

-

L’allegato schema del bando di concorso pubblico recante modalità e condizioni per
partecipare alla gara che, unitamente ai documenti allegati, fa parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
Il R.D. n. 827 del 23.05.1924 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per
la contabilità generale dello Stato” e s.m.i.;

DETERMINA
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di avviare la procedura di concorso pubblico mediante procedura aperta per la
concessione in uso dei locali di servizio all’utenza presso il Movicentro – Piazza
Giovanni Paolo II;
3. Di approvare i seguenti documenti allegati al presente atto:
- lo schema di bando di concorso pubblico (allegato 1) mediante procedura aperta per
l’assegnazione in concessione d’uso dei locali di servizio all’utenza presso il
Movicentro – Piazza Giovanni Paolo II;
- Modello 0 (dichiarazione di presa visione dei luoghi e dei documenti di gara, depositati
presso l’Ufficio Economato e Patrimonio);
- Modello A (domanda);
- Modello B (offerta economica);
- Modello C (schema di contratto di concessione in uso)
4. Di dare atto che la procedura di gara sarà espletata mediante procedura aperta ai sensi
del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e successive modificazioni ed integrazioni e si terrà con
il metodo di cui all’art. 73, lettera c) e con le procedure di cui all’art. 76, comma 2. In
caso di parità d’offerta si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924;
5. Di dare atto che il bando di gara e gli allegati sono depositati presso l’Ufficio
Economato e Patrimonio e saranno pubblicati, nella loro versione integrale, all’Albo
Pretorio del Comune di Acqui Terme e sul sito web istituzionale del Comune di Acqui
Terme.
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Servizio Economato
Proposta di determinazione
OGGETTO:
CONCESSIONE IN USO LOCALI DI SERVIZIO ALL'UTENZA PRESSO IL
MOVICENTRO. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.Parere di Regolarità Tecnica:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in
oggetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
________________________________
Parere di Regolarità Contabile:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto,
Prenotazione di impegno n. ___________

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________

