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DETERMINAZIONE N° 94 del 07.06.2022 
 

Oggetto: ATTIVAZIONE  PROCEDURE  BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN 

GESTIONE  DEL  LOCALE  BAR  IN  VIA  MATILDICA IN LOCALITA' PECORILE DI 

VEZZANO SUL CROSTOLO.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE  PROCEDURE  BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN 

GESTIONE  DEL  LOCALE  BAR  IN  VIA  MATILDICA IN LOCALITA' PECORILE DI 

VEZZANO SUL CROSTOLO.         

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO E AMBIENTE 

 
 
PREMESSO CHE 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 31.05.2022 è stata approvata la nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 31.05.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 - 
2024; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 20.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
gli esercizi 2021-2023 ed il Piano della Performance con la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie ai 
Responsabili di Area; 

- che con atto sindacale n. 21 del 30.09.2019 è stato nominato l’Ing. Iunior Simone Morani Responsabile dell’Area 
Territorio e Ambiente con decorrenza dal 01.10.2019 fino al 30.09.2022 e, comunque, non oltre la scadenza del 
mandato del Sindaco, nonché Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del GDPR 2016/679 e s.m.i.; 

 
 
RICHIAMATI 

- lo Statuto Comunale in vigore; 
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

  sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti  
  erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della  
  disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il D.lgs n. 56/2017      
  ‘’Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016, n.50’’; 

- l'articolo 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della  
   sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- il D. Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 118/2011; 
- la Legge 136/10 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa  

   antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e successive  
   modifiche ed integrazioni; 

- l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni  
   dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di pagamenti e loro coerenza con gli stanziamenti di bilancio; 

- il D. Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza delle attività nella Pubblica Amministrazione; 
 
 
PREMESSO  

- l’Amministrazione comunale intende procedere alla concessione di un locale di proprietà comunale, situato Via 
Matildica n.26/26a in località Pecorile a Vezzano sul Crostolo, destinato alla somministrazione di alimenti e 
bevande. 

 
DATO ATTO 

- l’affidamento a terzi di gestione, manutenzione e uso del locale bar di proprietà comunale per la durata di 6 anni con 
decorrenza dalla data di stipula del contratto, è finalizzato ad individuare un soggetto che garantisca l’uso 
ottimale assicurando tutti servizi previsti nel disciplinare; 

- le strutture oggetto della concessione sono precisate nella sez. III all’articolo 1 dell’allegato A; 
- la gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016; 

 
VISTO la documentazione allegata al presente atto costituita da: 

- Allegato A: bando di gara per la concessione in gestione del locale bar in loc. Pecorile di Vezzano sul Crostolo; 
- Allegato B: disciplinare per la concessione in gestione del locale bar in loc. Pecorile di Vezzano sul Crostolo; 
- Allegato C: schema per la concessione in gestione del locale bar in loc. Pecorile di Vezzano sul Crostolo; 
- Allegato D: domanda di partecipazione; 
- Allegato E: DGUE; 
- Allegato F: Dichiarazione integrativa al DGUE; 

 



 

 

 
DETERMINA 

 
 
DI ATTIVARE ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00 per le motivazioni espresse in premessa, procedura aperta per la 
concessione in gestione del locale bar in località Pecorile di Vezzano sul Crostolo; 
 
DI APPROVARE la documentazione allegata al presente atto costituita da: 

- Allegato A: bando di gara per la concessione in gestione del locale bar in loc. Pecorile di Vezzano sul Crostolo; 
- Allegato B: disciplinare per la concessione in gestione del locale bar in loc. Pecorile di Vezzano sul Crostolo; 
- Allegato C: schema per la concessione in gestione del locale bar in loc. Pecorile di Vezzano sul Crostolo; 
- Allegato D: domanda di partecipazione; 
- Allegato E: DGUE; 
- Allegato F: Dichiarazione integrativa al DGUE; 

 
DI PUBBLICARE il bando di gara per la concessione in del locale bar in località Pecorile di Vezzano sul Crostolo e i 
relativi allegati all’Albo Pretorio del comune di Vezzano sul Crostolo e sul sito web istituzionale del Comune; 
 
DI INVIARE alla Ragioneria il presente atto per le procedure all’art. 151 Comma 4 D.Lgs. 267/2000; 
 
DI PROVVEDERE ad assolvere gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 18 del D.L. 83/2012 in vigore. 

 

 
 IL RESPONSABILE  

DELL’AREA TERRITORIO E AMBIENTE 
 (Ing. Iunior Simone Morani) 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs,. n. 267/2000, la spesa in relazione alle disponibilità effettive 
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato si realizzazione degli accertamenti di entrata 
vincolata, trova copertura sui seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, 
comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 

Impegno Creditore Importo Capitolo/Art. CIG 

 /     0,00     

 /     0,00     

 /     0,00     

 /     0,00     

 /     0,00     

 /     0,00     

 /     0,00     

 /     0,00     

 /     0,00     

 /     0,00     

 
 

Vezzano sul Crostolo, 07.06.2022 
 
 
 

Si invia la determinazione P.G. _____94 __________, esecutiva, per il seguito di competenza. 
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