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COMUNE

DI
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PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 72 DEL 17/05/2013

REG.GEN.

N. 231
DEL17/05/2013

OGGETTO:
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER FINALITA' RICETTIVO - TURISTICHE
DELL'AREA CAMPER IN LOCALITA' "SA SEMIDE"
Aggiudicazione alla Ditta Ristorante Pizzeria "Da Daddo" di Paba Armando
L’anno duemilatredici del mese di maggio del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto Responsabile del
Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico - manutentiva sono state attribuite le
funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n° 41 in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data
23.07.1198;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 43 del 18.03.2013 con la quale si è approvato il bando
di gara per l’affidamento in concessione per finalità ricettivo – turistiche dell’area camper in località “Sa
Semide”
PREMESSO che in data 16 maggio 2013 alle ore 10,30 si è tenuta la seduta unica per l’aggiudicazione
della procedura aperta avente ad oggetto: Concessione per finalità ricettivo – turistiche dell’area camper
in località Sa Semide;

VISTO il verbale di gara per la procedura in oggetto dal quale si evince che, il Ristorante Pizzeria “Da
Daddo” con sede in Aritzo in Viale Kennedy n. 14 – codice fiscale PBA RND 70E19 A407P – Partita IVA
01407880911 si è aggiudicato con il punteggio di 0,90 la procedura in oggetto;
VISTO che, per la concessione delle aree di cui trattasi l’aggiudicatario dovrà versare annualmente al
Comune un canone di € 1.100,00;
CONSIDERATO che per i lavori in oggetto l’AVCP ha attribuito il seguente CIG 4962065991;
VISTO il D. Lgs 163/2006;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1.

Di approvare il verbale della Commissione di gara per la procedura aperta avente ad oggetto:
Concessione per finalità ricettivo – turistiche dell’area camper in località Sa Semide;

2.

Di aggiudicare definitivamente alla Ditta Ristorante Pizzeria “Da Daddo” con sede in Aritzo in
Viale Kennedy n. 14 – codice fiscale PBA RND 70E19 A407P – Partita IVA 01407880911, l’appalto di
cui trattasi;

3.

Di dare atto che la Ditta suddetta dovrà versare annualmente al Comune un canone annuo di €
1.100,00;

4.

Di provvedere alla preparazione di tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto;

5.

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario con allegata la seguente documentazione:

Verbale di gara

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA

APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

