
 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE IV SETTORE 
II° SERVIZIO PATRIMONIO  

                                         N. 11006644  REG GENERALE   DEL 23/08/2019 

 N.       6633  REG SERVIZIO               DEL 23/08/2019 

 
OGGETTO: 

Aggiudicazione definitiva del bando di gara per l'affidamento in concessione 
d'uso di porzione di immobile di proprietà comunale sita all'interno della sede 
municipale da destinare a bar comunale per il periodo 2019/2025, a seguito dei 
controlli amministrativi effettuati.      

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTI l'art. 107 e l'art. 109, 2° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), sulle 
funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei 
servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 
atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 20/02/2019 di attribuzione al sottoscritto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 50 comma 10 del DLGS. 267/2000, delle funzioni di capo IV Settore, primo 

servizio e secondo servizio, Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

PREMESSO:  

- che con determina n. 730/49 del 17/06/2019318  sono state avviate le procedure per dar corso 

al bando di gara per l’affidamento in concessione d’uso di porzione di immobile di proprietà 

comunale sita all’interno della sede municipale da destinare a bar comunale per il  periodo 

2019/2025;  

- che il termine di scadenza delle offerte è stato fissato per il giorno 19/07/2019 alle ore 12:00 e 

l’esperimento della gara è stato fissato al 24/07/2019 alle ore 09:00; 
- che, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 122 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute 

al protocollo del Comune di Taggia n. 5 ( cinque) buste chiuse contenenti le offerte; 
VISTA la determinazione n.954/57 del 31/07/2019 dove si aggiudicava in concessione d’uso una 

porzione di immobile di proprietà comunale sita all’interno della sede municipale da destinare a 

bar comunale per il periodo 2019/2025 al sig. Perrone Fabio;  
CONSIDERATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto ha consentito di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispongono l’art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000 e il vigente Regolamento comunale sul sistema 
dei controlli interni; 
VISTI i documenti pervenuti a questo ufficio attestanti la regolarità morale e contributiva del 
soggetto e allegati alla presente in seguito elencati: 

 Prot. n. 22888 del 14/08/2019 Certificato del Casellario Giudiziale; 
 Prot. n. 23457 del 21/08/2019 Certificato dei Carichi Pendenti; 
 Prot. n. 22276 del 06/08/2019 Dichiarazione riscossione imposte sul reddito; 



RITENUTA la legittimazione dell’assunzione del presente atto da parte del sottoscritto e 
pertanto provvedere in merito, per quanto esposto in premessa; 
VISTO il bilancio triennale 2019/2021 esercizio 2019 approvato con delibera C.C. n° 15 del 
28/03/2019;  
VISTI:                                                                                                                                 

 il D.LGS  267/2000 T.U.O.E.L  
 il Regolamento di contabilità; 
 Ogni altra fonte normativa in materia;  

 
 
 

DETERMINA 
 

DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione ivi 

compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente; 

DI AGGIUDICARE in via definitiva al il sig. Pirrone Fabio di Sanremo, la concessione in uso 

di porzione del fabbricato comunale ad uso bar/caffetteria per gli anni 2019/2025; 

DI DARE ATTO che a questo ufficio sono prevenuti tutti i documenti attestanti la regolarità 

morale e contributiva del soggetto di seguito elencati: 
 Prot. n. 22888 del 14/08/2019 Certificato del Casellario Giudiziale; 
 Prot. n. 23457 del 21/08/2019 Certificato dei Carichi Pendenti; 
 Prot. n. 22276 del 06/08/2019 Dichiarazione riscossione imposte sul reddito; 

che vengono allegati alla presente; 
DI CONFERMARE che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Marco Peluso il 

quale ha curato tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d’appalto; 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro generale presso la 

segreteria; 

 

         

                                                                                           Il Responsabile del IV Settore 

                                                                                           I e II Servizio – LLPP e Manutenzioni 

                                                                                      Dott. Marco Peluso 

 

 

 

 
 

 
 


