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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
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IL MESSO COMUNALE 

F.to DE MARTIN Angelo  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MOLINARI Mario 

 

 

        Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
C E R T I F I C A 

 che la presente deliberazione 
 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.  

 
 E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 134  -  3°  

comma  - D.Lgs.  18.08.2000, n.267 in data _____________. 

 
 E’ stata revocata con delibera G.C. / C.C. n°__________ del _____________________.. 

 
 

Addì __________________                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MOLINARI Mario 



 

 

COPIA 

 

N. 28 DEL 18/05/2013 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA E FOGLIO CONDIZIONI PER LA LOCAZIONE DEL 

PUBBLICO ESERCIZIO "BAR-RISTORANTE AI PELLEGRINI". 
 

 

L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di maggio alle ore 12:15 nella Casa Comunale, convocata dal 

Sindaco, si è riunita la  Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 
 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 

     1.       MANFREDA Mario Sindaco  X 

 

     2.       PIAZZA Apollonio Assessore  X 

 

     3.       BALDOVIN Cristian Assessore  X 

 

     4.       ZANELLA Miriam Assessore  X 

 

     5.       TURCO Giuseppe Assessore  X 

 

  
 
Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario  nella qualità 

di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui  

all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267. 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 Il sottoscritto DEL FAVERO Geom. Ubaldo, responsabile dell’area Tecnica, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in 

oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.TO - Geom. Ubaldo Del Favero - 

 
 

 

 La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera 

indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi - 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che con contratto n.1191 di repertorio del 16.03.2011 venne ceduto in affitto 
alla Ditta “Ristorante ai Pellegrini di Piaia Aljosha” di Lozzo di Cadore l’esercizio pubblico 
suddetto, destinato alla somministrazione di alimenti e bevande; 
 
CHE a seguito di disdetta della ditta conduttrice dal 1° maggio 2013 l’esercizio pubblico si è 
reso disponibile, per cui può essere proceduto alla sua cessione in affitto nel suo stato 
attuale di funzionalità e di assolvimento della funzione che gli è propria; 
 
CONSIDERATO che l’attività dell’esercizio pubblico in parola è positiva per il paese, sia 
sotto l’aspetto economico che sociale, trattandosi di uno dei pochi esercizi di ristorazione 
atti a qualificare l’offerta anche turistica della località; 
 
VISTO che dall’Ufficio di Segreteria è stato predisposto l’avviso di asta pubblica per la 
locazione dell’esercizio, con relativo capitolato d’oneri; 
 
UDITA la lettura dei suddetti atti, in grado di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del citato D.Lgs. 
n.267/2000 dai rispettivi Responsabili dei Servizi comunali sulla proposta della presente 
deliberazione; 
 
Con voti unanimi a favore, espressi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare l’allegato avviso per la partecipazione all’asta per la concessione della 

locazione del pubblico esercizio denominato “Bar-Ristorante ai Pellegrini” destinato 
all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con relativo capitolato d’oneri; 

 
2. di dare adeguata pubblicità al suddetto avviso; 

 
Con votazione separata, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – 4° comma – del D.Lgs n.267/2000. 
 

********* 
 

 
 


