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DETERMINAZIONE NR.  278 /R.G. 27-07-2017

Oggetto: Concessione servizio gestione bar nel centro sportivo del
Comune di Bottanuco. Avviso esplorativo manifestazione interesse.
Esito negativo.

CIG

Settore Tecnico nr. 84

Responsabile del Settore: Paganelli Geom. Moris

********************************************************************

Ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli  Uffici, copia
della presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore
Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale delle determinazioni.

Lì  27-07-2017
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Paganelli Geom. Moris
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale nr. 01 del 10.01.2017;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2016 ad oggetto “Indirizzi in
merito alla gestione degli impianti sportivi” con la quale si è disposto di demandare alla Giunta
Comunale l’approvazione delle convenzioni relative all’affidamento in gestione pluriennale di ogni
impianto sportivo e al competente Responsabile di Settore tutti gli atti gestionali nel rispetto delle
seguenti direttive:

Palazzetto dello Sport – BAR: dopo la scadenza naturale della convenzione in essere, verrà-
avviata indagine esplorativa per l’individuazione di un soggetto idoneo alla gestione per la
durata massima di 6 (sei) anni con oneri gestionali a carico dell’affidatario;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 15 giugno 2017 con la
quale è stato approvato il capitolato speciale d’oneri per l’affidamento in concessione del servizio
gestione bar nel centro sportivo del Comune di Bottanuco, dando mandato al Responsabile del
Settore Tecnico di procedere all’espletamento delle necessarie procedure per l’affidamento in
concessione del servizio in argomento;
DATO ATTO che con propria determinazione n. 219 del 19/06/2017 è stato approvato “Avviso
esplorativo per manifestazione d’interesse per affidamento della concessione del servizio gestione
bar nel centro sportivo del Comune di Bottanuco”;
CHE in ottemperanza delle linee guida ANAC numero 4 l’avviso è stato pubblicato all’albo
comunale e sul sito istituzionale dell’ente per il periodo 21/06/2017 – 18/07/2017;
VERIFICATO che le manifestazioni di interesse dovevano essere inviate al Comune di Bottanuco
mediante deposito al protocollo o posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it entro le ore 12,00 del giorno 18 luglio 2017.
ACCERTATO che entro tale data non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse;
RITENUTO pertanto necessario dover dichiarare deserta la manifestazione d’interesse per
affidamento della concessione del servizio gestione bar nel centro sportivo del Comune di
Bottanuco;
DATO ATTO CHE la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs nr.
267/2000
VISTI:
la deliberazione di C.C. nr. 20 del 27 marzo 2017 con la quale è stato approvato il bilancio di-
previsione 2017-2019.
la deliberazione di G.C. nr.  103 del 08.09.2016 di approvazione del P.E.G.  e successive-
variazioni.
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 nr. 267.-
lo Statuto Comunale.-
il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.-
il Regolamento di Contabilità Comunale.-
il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione-
consiliare nr. 37/07
l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L.-

DETERMINA

Di dichiarare deserta la manifestazione d’interesse per affidamento della concessione del-
servizio gestione bar nel centro sportivo del Comune di Bottanuco.



Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento-
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Paganelli Geom. Moris


