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COPIA 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 78 DEL 22-03-2013 
 
 
 

OGGETTO: Bando di gara BAR SPORTING: approvazione Bando  per la concessione  in uso e 
gestione  del Complesso BAR “Sporting” situato nel Parco comunale  - Viale  Ugo 
Foscolo a Toscolano Maderno. 
 

 
 
 
L'anno Duemilatredici il giorno Ventidue del mese di Marzo alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza  di tutte le formalità  prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 

Presenti  Assenti  
RIGHETTINI ROBERTO 
BERTASIO AGOSTINO 
BELLONI FABIO 
BUFFOLI ERMES 
BESCHI MARCELLO 
BASILE MARCO 
CAPUCCINI GIULIANA 

 

Presenti: 7 Assenti: 0 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. LORENZI ALBERTO , il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il signor RIGHETTINI ROBERTO,  
nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita la 
Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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N. 78/G.C. del  22-03-2013 
 
 
OGGETTO: Bando di gara BAR SPORTING: approvazione Bando  per la concessione  in uso e 

gestione  del Complesso BAR “Sporting” situato nel Parco comunale  - Viale  Ugo 
Foscolo a Toscolano Maderno. 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 26 marzo 2012 si è 
provveduto all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2012 con relativa relazione 
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2012-2014, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n° 
267/2000. 
 
PRESO ATTO del provvedimento monocratico prot. n. 20445 del 31 dicembre 2010, emanato dal 
Sindaco ai sensi dell’art. 50 X° comma e dell’art 107 d el D.Lgs. n. 267/2000, di individuazione e 
nomina dei responsabili delle Aree Patrimonio e Finanziaria nelle persone: 
- arch. Anna BRISINELLO : Responsabile Area Patrimonio; 
- dott. Claudio BATTISTA : Vice Segretario e Responsabile Area Finanziaria. 
 
PREMESSO che è interesse dell’Amministrazione comunale rilasciare una concessione in uso e 
gestione del Bar “Sporting”, del relativo plateatico, della locazione dell’appartamento annesso di 
proprietà del Comune, della pulizia e manutenzione del Parco comunale annesso alla Biblioteca 
pubblica di Via Ugo Foscolo. 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale è intenzionata a dare in concessione il 
complesso Bar “Sporting” costituito da Bar, plateatico, appartamento e giardino pubblico e che il 
Bando di gara  allegato alla presente deliberazione prevede l’appalto per la concessione in uso di 
dette strutture per sei anni con decorrenza dalla data di approvazione della convenzione –
disciplinare; 
-che il canone a base d’asta di euro 800,00  mensili, dovrà essere compensato con la cifra offerta 
in rialzo in sede di gara dovuta dall’affidatario medesimo al Comune  per la concessione in uso del 
suddetto Bar; 
-che è facoltà di entrambe le parti di procedere al recesso ad nutum a proprio insindacabile 
giudizio in qualsiasi momento ed anche prima dello scadere del termine iniziale di durata della 
concessione di anni sei. 
 
VISTO il Bando di gara per la concessione in uso e gestione del complesso Bar “Sporting” come 
sopra meglio specificato situato in Viale Ugo Foscolo  a Maderno allegato alla presente 
deliberazione di Giunta Comunale. 
 
VISTO il parere favorevole- reso a norma dell’art. 49 comma1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – sulla proposta della presente 
deliberazione dal responsabile dell’area Patrimonio in ordine alla Regolarità tecnica; 
 
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge  
 

DELIBERA 
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1. di approvare l’allegato Bando di gara per la concessione in uso e gestione del complesso 
“Sporting” e manutenzione e pulizia della relativa area  pertinenziale giardino pubblico sita in 
frazione di Maderno Viale Ugo Foscolo, di proprietà di questo Comune; 
 
2. che è facoltà di entrambe le parti di procedere al recesso ad nutum a proprio insindacabile 
giudizio in qualsiasi momento ed anche prima dello scadere del termine iniziale di durata della 
concessione di anni sei; 
 
3. di stabilire che detta concessione d’uso e gestione avvenga nel rispetto delle condizioni e 
modalità indicate che s’intendono accolte con il Bando stesso formante parte integrante del 
presente deliberato.  
 
Dopodiché la Giunta Comunale con votazione unanime favorevole  
 

Delibera  
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , comma 4 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 
(F.to Dott. LORENZI ALBERTO)  (F.to RIGHETTINI ROBERTO) 
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 
 

Pareri  in ordine alla proposta di deliberazione  
 
N. 78/G.C. del 22-03-2013 
 
OGGETTO: Bando di gara BAR SPORTING: approvazione Bando  per la concessione  in uso e 

gestione  del Complesso BAR “Sporting” situato nel Parco comunale  - Viale  Ugo 
Foscolo a Toscolano Maderno. 

 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL RESPONSABILE AREA PATRIMONIO 

(F.to BRISINELLO ANNA) 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
N. 78/G.C. del 22-03-2013 
 
OGGETTO: Bando di gara BAR SPORTING: approvazione Bando  per la concessione  in uso e 

gestione  del Complesso BAR “Sporting” situato nel Parco comunale  - Viale  Ugo 
Foscolo a Toscolano Maderno. 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
E COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
La stessa viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Toscolano Maderno,  29-03-2013 
 
 PER IL SEGRETARIO COMUNALE 
 L’Istr. Amm. Ufficio Segreteria 
 (F. to Dott.ssa Maria Taddi) 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134 
del D. Lgs. n. 267/2000 in data 22-03-2013, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 
(art.134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 26 7). 
 
 

 PER IL SEGRETARIO COMUNALE 
 L’Istr. Amm. Ufficio Segreteria 
 (F. to Dott.ssa Maria Taddi) 
 
 

 


