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COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N. 17 
 

 
OGGETTO:  
DETERMINAZIONI IN MERITO AL RISCONTRO DOCUMENTALE INERENTE LA 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR DEL 

PALAZZETTO POLIVALENTE. PROVVEDIMENTI           

 

 

L’anno duemilaquattordici, addì otto, del mese di febbraio, alle ore dodici e minuti zero nella sala delle 

riunioni.  

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Ordinamento, per oggi sono stati convocati i 

componenti di questa Giunta Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

BOTTANO AGOSTINO SINDACO X       

BORDESE MARINA VICE SINDACO X       

AIRAUDO ELISA ASSESSORE X       

ANDREIS PIER GIACOMO ASSESSORE       X 

MONTERZINO GIANLUCA ASSESSORE       X 

MANIACI DOMENICO ASSESSORE       X 

LOSANO DANIELA ASSESSORE X       

 Totale 4 3 
 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. EMANUELE MATINA. 

 

Il Signor BOTTANO Agostino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 08/02/2014 

 

Oggetto: Determinazioni in merito al riscontro documentale inerente la partecipazione alla 

gara d’appalto per la gestione del servizio bar del Palazzetto Polivalente. Provvedimenti. 

 

A seguito della relazione del Sindaco con la quale  riferisce che:  

 

- con deliberazione G.C. n. 156 del 16/11/2013, è stato approvato il disciplinare per la gestione del 

servizio  con il quale si stabiliva di dare corso alla procedura per la concessione del servizio bar 

presso gli impianti sportivi del Palazzetto Polifunzionale mediante Procedura Aperta, ai sensi 

dell’art. 3) comma 37) del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163. Dando atto che il servizio verrà aggiudicato 

a favore dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 83) co.1 del D. Lgs. n. 

163/06;  

 - con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 295 del 28/11/2013, 

recante: " Approvazione Bando di Gara , Bozza di Convenzione, per la concessione dei locali 

adibiti a servizio bar, apertura e chiusura degli impianti sportivi del Palazzetto Polifunzionale:" è 

stato approvato l'iter per l’affidamento del servizio in oggetto, i termini per la presentazione delle 

offerte, che dovevano pervenire, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 12,00 del 

19/12/2013, nonché la data di svolgimento della gara, prevista per il 19/12/2013 alle ore 15,00 ;   

- con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 321 del 19/12/2013, è stata 

nominata, secondo le previsioni stabilite nel Bando, la Commissione di gara per la seduta del 

19/12/2013 ; 

- entro le ore 12,00 del 19/12/2013, è pervenuta al Protocollo Comunale, una sola offerta e 

precisamente la nota Prot. n. 14068 presentata da parte della ditta: SEA KAFE' snc di Scandicchio 

A & C con sede in Piazza S. M. Maddalena n. 17/1 a Villafranca P.te. La commissione di gara si è 

riunita alle ore 15,00 e ha provveduto all’esame della documentazione pervenuta come risulta nel 

verbale della seduta, che si allega al presente per formarne parte integrante e sostanziale ;  
- con deliberazione G.C. n. 180 del 21/12/2013, preso atto del verbale della gara del 19/12/13 nel quale è 

stata evidenziata la carenza documentazione da parte dell’unica ditta partecipante alla gara, è stato disposto 

di richiedere, alla medesima ditta, di esibire entro la data del 31/01/2014, la documentazione 

mancante, come effettuato dal Responsabile del Servizio con nota Prot. n. 14323 del 31/12/2013  ; 

- nei termini, ossia entro il 31/01/14, la ditta: SEA KAFE' snc di Scandicchio A & C con sede in 

Piazza S. M. Maddalena n. 17/1 a Villafranca P.te., ha provveduto a presentare la polizza 

Fidejussoria n. GA65/00A0415705 del 29/01/2014, per l’ammontare di €. 1.200,00 nonché la 

dichiarazione circa le referenze bancarie da parte della Banca Carige Italia attestante l’affidabilità e la 

solvibilità dell’offerente e la garanzia sul piano economico per far fronte ad appalti di pari entità, come si 

evince dalla nota Prot. n. 1057 del 30/01/14 ;  

- ritenuto pertanto in ragione delle sopra esposte considerazioni e in virtù del principio di efficacia 

efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, autorizzare il competente responsabile del 

servizio interessato a dare corso alla riapertura della gara per la concessione dei locali adibiti a 

servizio bar, apertura e chiusura degli impianti sportivi del Palazzetto Polifunzionale, affinché 

provveda all’ammissione alla gara dell’unica ditta partecipante e alla conseguente apertura della 

busta contenente l’offerta economica, da effettuarsi nella seduta del 14/02/2014 alle ore 15,00 ;  

 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

DI PRENDERE ATTO che nei termini, ossia entro il 31/01/14, la ditta: SEA KAFE' snc di 

Scandicchio A & C con sede in Piazza S. M. Maddalena n. 17/1 a Villafranca P.te., ha provveduto a 

presentare la polizza Fidejussoria n. GA65/00A0415705 del 29/01/2014, per l’ammontare di €. 

1.200,00 nonché la dichiarazione circa le referenze bancarie da parte della Banca Carige Italia 



attestante l’affidabilità e la solvibilità dell’offerente e la garanzia sul piano economico per far fronte ad 

appalti di pari entità, come si evince dalla nota Prot. n. 1057 del 30/01/14 ;  

 

DI AUTORIZZARE il competente responsabile del servizio interessato a dare corso alla riapertura 

della gara per la concessione dei locali adibiti a servizio bar, apertura e chiusura degli impianti 

sportivi del Palazzetto Polifunzionale, nonché all’ammissione alla gara dell’unica ditta partecipante 

come sopra descritta e alla conseguente apertura della busta contenente l’offerta economica dalla 

stessa presentata, da effettuarsi nella seduta del 14/02/2014 alle ore 15,00 ; 

 

  

La Giunta Comunale 

 

 UDITA la relazione del Sindaco, ritenuta congrua e meritevole di approvazione;  

 VISTO il D.lgs. 163/2006 come modificato dal D.lgs. n. 113/2007 ;  

VISTO il D. lgs 267 del 18/08/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

  ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma1, 

lettera b) della legge n. 213 del 2012 - art. 147 bis - D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3, 

comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012 - regolamento Comunale Controlli Interni espressi 

sulla proposta della presente deliberazione dai Responsabili dei servizi; 
 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. 34 del 30/08/2002; 

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con 

deliberazione C.C. n. 5 del 28/01/2000; 

 CON VOTI  unanimi e favorevoli  espressi nelle forme e nei modi previsti dal vigente 

regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 

28/01/2000: 

D E L I B E R A 

 

 1) DI RICHIAMARE  la presente narrativa a fare parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo;  

 

2) DI PRENDERE ATTO che nei termini stabiliti, ossia entro il 31/01/14, la ditta: SEA KAFE' snc 

di Scandicchio A & C con sede in Piazza S. M. Maddalena n. 17/1 a Villafranca P.te., ha 

provveduto a presentare la polizza Fidejussoria n. GA65/00A0415705 del 29/01/2014, per 

l’ammontare di €. 1.200,00 nonché la dichiarazione circa le referenze bancarie da parte della Banca 

Carige Italia attestante l’affidabilità e la solvibilità dell’offerente e la garanzia sul piano economico per far 

fronte ad appalti di pari entità, come si evince dalla nota Prot. n. 1057 del 30/01/14 ;  

 

DI AUTORIZZARE il competente responsabile del servizio interessato a dare corso alla riapertura 

della gara per la concessione dei locali adibiti a servizio bar, apertura e chiusura degli impianti 

sportivi del Palazzetto Polifunzionale, nonché all’ammissione alla gara dell’unica ditta partecipante 

come sopra descritta e alla conseguente apertura della busta contenente l’offerta economica dalla 

stessa presentata, da effettuarsi nella seduta del 14/02/2014 alle ore 15,00 ; 

 
 

      

 



Letto confermato e sottoscritto 

IL SINDACO 

F.to: BOTTANO Agostino  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Emanuele MATINA 
 

 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. N° 267 del 18.08.2000 e del vigente 

regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n 63 del 18.09.1997. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: Rag. Pietro ORLOTTI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata 

sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo www.comune.villafrancapiemonte.to.it e all'Albo 

Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. N° 

267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 14/02/2014. 

 

Villafranca Piemonte, lì 14/02/2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MATINA 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Villafranca Piemonte, lì 14/02/2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MATINA 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d' ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione con lettera 

protocollo n°        

[] Ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall' art. 125 del D.Lgs 267/2000 

[] Alla Prefettura di Torino ai sensi dell' art. 135 del D.Lgs 267/2000 

Villafranca Piemonte, lì 14/02/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MATINA 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata affisa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg consecutivi, 

dal _________________ al _________________, senza reclami. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

 

� Per scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del 

D.Lgs N° 267/2000 ). 

 

� E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs N° 267/2000 ). 

 

Villafranca Piemonte, lì _________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MATINA 

 


