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COPIA

N. 37 DEL 19/06/2013

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

PRESA D’ATTO VERBALE DISERZIONE ASTA PUBBLICA PER LOCAZIONE
ESERCIZIO PUBBLICO "BAR RISTORANTE AI PELLEGRINI".

L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di giugno 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 MOLINARI dott. Mario, Segretario Comunale, 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 – Dott. Mario Molinari -

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;



che con propria delibera n.28 del 18.05.2013 veniva stabilito di procedere alla
locazione del suddetto esercizio pubblico mediante asta pubblica;

VISTO l’avviso d’asta pubblica n.2336 di prot. del 24.05.2013;
VISTO il Verbale in data 18.06.2013 con il quale la Commissione di gara, costituita con
delibera della Giunta comunale n.36 del 12.06.2013, ha dichiarato deserta, per mancanza di
offerte, l’asta pubblica per la locazione dell’esercizio pubblico in oggetto;
RITENUTO quindi di prendere atto del verbale succitato;
VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di prendere atto del verbale della Commissione di gara datato 18.06.2013 che ha
dichiarato deserta - per mancanza di offerte - l’asta pubblica per la locazione
dell’esercizio pubblico “Bar Ristorante Ai Pellegrini”.
Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – 4° comma – del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n°267.
**********

