COMUNE DI MODENA
N. 619/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/11/2017
L’anno 2017 il giorno 07 del mese di novembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Giacobazzi Gabriele, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 619
SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI LOCALI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN UNA PORZIONE DELLA
PALAZZINA "VIGARANI" NEL GIARDINO DUCALE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 325 del 13 giugno 2017, avente per oggetto:
“Concessione alla società Barco SAS del bar all’interno della Palazzina Vigarani nei Giardini
Ducali”;
Considerato:
- che con la suddetta deliberazione si prorogava la concessione alla società Barco Sas di Boni
Alessandro & C. fino al 19 giugno 2018;
- che con il medesimo atto si rinviava ad una successiva procedura di pubblica selezione
l’individuazione del concessionario che gestirà il bar dopo tale scadenza;
Richiamato l’articolo 6 (“Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso
commerciale”) delle norme regolamentari approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
192 del 20 novembre 1997;
Ritenuto pertanto di dover per tempo individuare, tramite la pubblicazione di apposito
avviso, un concessionario del bar che sia adeguato ai frequentatori del parco ed ai visitatori della
Palazzina “Vigarani”;
Considerato che è opportuno chiedere al gestore la collaborazione con il Comune e con gli
antri Enti interessati alle iniziative culturali e ricreative che si svolgono durante l’anno nel Giardino
Ducale, garantendo la presenza del servizio durante gli eventi culturali e di intrattenimento;
Dato atto, pertanto, che si ritiene opportuno approvare l’avviso di selezione pubblica per la
concessione dei locali in oggetto e lo schema di concessione che, allegati alla presente
deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;
Visto che il Collegio dei Periti, come da Verbale Prot. n. 162218 del 30.10.2017, ha
provveduto, ai sensi dell’articolo 4 delle sopracitate norme regolamentari, a determinare il
corrispettivo da porre a base dell’offerta economica per la suddetta selezione in euro 8.500,00;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione
Urbana, prot. 144368 del 27/09/2017, con la quale sono state attribuite le funzioni al Dirigente del
Servizio Patrimonio dottor Giampiero Palmieri;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Patrimonio, dottor Giampiero Palmieri,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e
Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi dell'art. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare, con riferimento all’immobile di Corso Cavour n. 2, situato in una porzione della
palazzina “Vigarani”, l’avviso di selezione e lo schema di concessione e i relativi allegati, quali
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, attestando che gli importi economici
conseguenti all’aggiudicazione della selezione in oggetto verranno accertati al cap. 3181 del
Bilancio;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Patrimonio, Dr.
Giampiero Palmieri, il quale predisporrà la documentazione di dettaglio e la modulistica di gara e
che l’avviso, comprensivo degli allegati e della modulistica di gara, sarà pubblicato sul sito internet
www.comune.modena.it/bandi e all’Albo Pretorio del Comune di Modena;
- di dare atto inoltre che la gestione relativa alla selezione in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello
Statuto, compete al Servizio Patrimonio e che alla stipula della conseguente concessione interviene
il Dirigente Responsabile del Servizio o il Dirigente che legalmente lo sostituisce, e che in caso di
assenza o impedimento dei suddetti Dirigenti interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore
Generale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

