
COPIA 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
DETERMINAZIONE N. DPA - 18 - 2013 del 22-04-2013 

N. 75 del Registro generale 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE BAR 

SPORTING - VIA UGO FOSCOLO - TOSCOLANO MADERNO (BS) (CIG 
504337765B) . 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO  

 
 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 9 aprile 2013 si è provveduto 
all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2013 con relativa relazione previsionale e 
programmatica e bilancio pluriennale 2013-2015, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n° 267/2000. 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 88 del  9 aprile 2013 avente per oggetto 
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2013 con assegnazione ai 
Responsabili di Servizio delle risorse umane e strumentali. 
 
PRESO ATTO del provvedimento monocratico prot. n° 204 45 del 31 dicembre 2010, emanato dal 
Sindaco  a’ sensi dell’art. 50 X° comma e dell’art. 107  del D. Lgs. n° 267/2000, di individuazione e 
nomina dei Responsabili di Area. 
 
PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 22 marzo 2013 è stato approvato il 
Bando di gara per la CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL COMPLESSO BAR SPORTING 
situato presso il Parco Comunale di Via Ugo Foscolo a Toscolano Maderno (BS). 
 
PREMESSO che  in data 4 aprile 2013 - prot. n. 004506- è stato pubblicato il Bando di Gara  
mediante procedura aperta ad evidenza pubblica per la concessione d’uso e gestione del bar 
Sporting sito presso Il Parco comunale in Via Ugo Foscolo a Toscolano Maderno, per la durata di 
anni  sei. 
 
VERIFICATO il verbale di aggiudicazione stilato in data 15 aprile 2013 n. Prot. 005142  che 
stabilisce l’offerta valida della sig.ra Danese TAVERNINI  – Via Monsignor Giacomo Tavernini , 76 
– 25084 Gargnano (BS)– C.F. TVRDNS69B56B157V . 
 
STABILITO che la concessione in uso e gestione del bar SportIng in Viale Ugo Foscolo di 
Toscolano Maderno è stato aggiudicata alla persona sopra richiamata per una offerta in aumento 
di 44% (quarantaquattro per cento), che porta all’aumento del canone di euro 352,00 sull’offerta 
economica a base d’asta pari ad euro 800,00 mensili per un totale di euro 1152,00 (euro 
millecentocinquantadue/00 mensili) canone mensile per Bar Sporting ed appartamento - Iva di 
legge esclusa. 
 
VERIFICATO che la stipula del contratto di concessione potrà avvenire solo a seguito della 
presentazione di apposita cauzione a garanzia degli obblighi assunti mediante polizza fidejussoria 
di euro 9.600,00 (euro novemilaseicento/00), e all’impegno di procedere alla realizzazione, entro e 
non oltre 31 maggio 2013, della messa a norma dell’impianto elettrico del Bar, cucina ed 
appartamento.  



COPIA 

 
VISTO l’art. 107, terzo comma, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 53 del 12 
giugno 1996, esecutivo il 18 luglio 1996, atti n. 19993; 
 

DETERMINA 
1. Di aggiudicare la concessione d’uso e gestione Bar Sporting, appartamento e giardino pubblico 

di Viale Ugo Foscolo di Toscolano Maderno (BS) alla sig.ra Danise TAVERNINI  – Via 
Monsignor Giacomo Tavernini , 76 – 25084 Gargnano (BS)– C.F. TVRDNS69B56B157V . 

 
2. Che l’offerta pervenuta da parte della ditta sopra richiamata è pari ad euro 1.152,00 (euro 

millecentocinquantadue/00) - IVA di legge ESLUSA. 
 

Si comunichi il presente provvedimento: 

- al Responsabile del Servizio Finanziario; 
- all’ufficio Segreteria; 

 

AVVERTE  

Che , ai sensi del quarto comma dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso: 
-   giurisdizionale al TAR  di Brescia ai sensi dell’art. 2, lettera b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. Entro il 
termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (ove previsto dal regolamento 
comunale) ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia avuta piena 
conoscenza; 
-  straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R.  24.1.1971, n. 1199. 
 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO  
 (F.to DOTT. BRISINELLO ANNA) 
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IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 
 
Si attesta ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del D.L gs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” la copertura finanziaria e l’assunzione del relativo impegno 
di spesa: 
 
Intervento 3021950 Capitolo 03021500 Impegno 20130000096/0 importo Euro    8064,00 
CANONE BAR SPORTING ANNO 2013 (DA GIU) 

 
Inoltre, viste le previsioni di cassa assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 9 
del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni in Legge 102/2009, accerta che il programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e di finanza pubblica (copertura 
monetaria). 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
(F.to DOTT. CLAUDIO BATTISTA) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

comune in data 30-04-2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Toscolano Maderno,  lì 30-04-2013 
                            
                                                                             Istruttore Amministrativo Uff. Segreteria 
 (F.to Dott.ssa Maria TADDI) 

                                                                                                 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 30-04-2013   al________________ . 

                           
                                                                             Istruttore Amministrativo Uff. Segreteria 
 (F.to Dott.ssa Maria TADDI) 

                                                                                                               
 

 


