
 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 6° SETTORE TURISMO SPORT CULTURA  
 N. 222233  REG GENERALE  DEL 21/02/2020 

 N. 2255  REG SERVIZIO              DEL 21/02/2020 
 
OGGETTO: 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AREA MANIFESTAZIONI IN  ZONA DARSENA 
PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE E DI UN PUNTO DI 
RISTORO (periodo 13/06/2020-13/09/2020 - APPROVAZIO NE AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E  DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE      

 
 

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. 4 del 20/02/2019 attribuzione alla sottoscritta delle funzioni 
dirigenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

RITENUTA la legittimazione dell’assunzione del presente atto da parte del sottoscritto; 

PREMESSO che: 

• il Comune di Taggia, ha in concessione un’area, appartenente al demanio marittimo, sita 
nella zona del lungomare di levante prospiciente la darsena; 

• nel biennio 208-2019 tale area è stata data in sub-concessione a privati per l’espletamento di 
attività di ricreative e sportive, con annesso punto di ristoro; 

• attualmente tale area è utilizzata liberamente per attività di carattere ludico e sportivo; 

 

IN ESECUZIONE all’atto d’indirizzo della Giunta Comunale n. 40 del 13/02/2020 con la quale 
l’Amministrazione esprime la volontà di assegnare nuovamente in concessione tale area per 
l’organizzazione di attività ricreative e sportive, con annesso punto di ristoro, dal 13 giugno 2020 
al 13 settembre 2020, eventualmente prorogabile di un anno per periodo analogo ed in ossequio 
a quanto in esso contenuto; 

 
VISTO l’art. 192, comma 1, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 che testualmente recita: “La stipula 
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 



contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le 
ragioni che ne sono alla base”  

CONSIDERATO quindi opportuno, al fine di garantire trasparenza, pubblicità, libera prestazione 
dei servizi, rotazione, concorrenza, non discriminazione, imparzialità, proporzionalità, 
efficienza/efficacia/economicità dell’azione amministrativa, predisporre apposito avviso di 
manifestazione d’interesse al fine di individuare gli operatori economici, in possesso dei requisiti 
morali e professionali di cui al D.Lgs 50/2016 per la partecipazione, disponibili a presentare una 
offerta per l’affidamento  diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a); 

RITENUTO quindi di procedere alla pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse per 
l’affidamento in concessione di un’area manifestazioni, appartenente al demanio marittimo, sita 
nella zona del lungomare di levante prospiciente la darsena per l’organizzazione di attività 
ricreative e sportive, con annesso punto di ristoro dal 13 giugno 2020 al 13 settembre 2020, 
eventualmente prorogabile di un anno per periodo analogo; 

VISTO, a tal proposito, l’allegato avviso e il modello allegato per presentare la manifestazione 
d’interesse; 
VISTI: 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

 
DETERMINA 

 
DI DARE ATTO  che la presente determinazione costituisce determina a contrarre ai sensi 
dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;  
  
DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

• l’oggetto del contratto è l’affidamento concessione dell’area manifestazioni appartenente 
al demanio marittimo, sita nella zona del lungomare di levante prospiciente la darsena 
per l’organizzazione di attività ricreative e sportive, con annesso punto di ristoro, dal 13 
giugno 2020 al 13 settembre 2020, eventualmente prorogabile di un anno per periodo 
analogo; 

• la scelta del contraente viene effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs 50/2016 con avviso pubblico volto ad acquisire manifestazioni di interesse al fine 
di individuare degli operatori economici da invitare per l’affidamento della concessione di 
cui sopra; 

 
DI APPROVARE  la seguente documentazione dando atto che la stessa viene  allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

• Avviso pubblico per raccolta manifestazione d’interesse per l’affidamento in concessione 
dell’area manifestazioni appartenente al demanio marittimo, sita nella zona del 
lungomare di levante prospiciente la darsena per l’organizzazione di attività ricreative e 
sportive, con annesso punto di ristoro l’area suddetta dal 13 giugno 2020 al 13 settembre 
2020, eventualmente prorogabile di un anno per periodo analogo - Allegato A 

• Modello di manifestazione d’interesse – Allegato B 

DI PUBBLICARE  il presente avviso sul sito internet del Comune di Taggia all’Albo Pretorio 
online sotto la sezione “Amministrazione Trasparente”  -  “Bandi di gara e contratti ” per 15 giorni 
consecutivi 
 

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, 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 DARE ATTO , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella 
raccolta generale nonché per la pubblicazione nella sezione bandi del sito istituzionale. 

 
                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                          Dott.ssa Elena BEDINO 
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