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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 2040   DEL  19/11/2016

OGGETTO:   Revoca determinazione n. 1430 del 11 agosto 2016 e del relativo bando di

gara per l’assegnazione in concessione decennale di un'area pubblica in

località Ponte Sasso per l’installazione di un chiosco con annessa area

pertinenziale per attività di somministrazione di alimenti e bevande.   

LA P.O. PATRIMONIO

 Richiamata   la Delibera di Giunta n. 328 del 21.07.2016 avente ad oggetto   "Concessione

attraverso bando pubblico di n. 2 aree verdi di proprietà comunale per l'installazione di nuovi

chioschi per  la somministrazione di alimenti e bevande. Atto d'indirizzo"

 Dato atto  che

 con la sopra citata delibera le aree individuate sono le seguenti:

• Area Verde Ponte Metauro

• Area Verde Ponte Sasso

   

 con determina a contrarre n. 1430 del 11 agosto 2016 è stato approvato il relativo bando di

gara per la concessione decennale di un'area pubblica in località Ponte Sasso per l'istallazione di un

chiosco con annessa area pertinenziale per attività di somministrazione di alimenti e bevande e che

gli stessi sono stati pubblicati on - line all'albo pretorio con le seguenti modalità:

• Area Verde Ponte Metauro dal 17 agosto 2016 alle ore 12 del 27 settembre 2016

• Area Verde Ponte Sasso dal 17 agosto 2016 alle ore 12 del 26 settembre 2016

 nei termini perentori sopra indicati sono pervenute le seguenti offerte:

• Area Verde Ponte Metauro n. 2 offerte

• Area Verde Pone Sasso n. 5 offerte

 non si è proceduto all'apertura delle offerte pervenute, a seguito della comunicazione

dell'assessore al Patrimonio, agli atti con P.G. 61818 del 27/09/2016, con la quale chiede al

Dirigente Servizi Finanziari ed alla P.O. Patrimonio di rinviare le operazioni di gara;

   Richiamato   l'art. 16 del bando di gara che testualmente recita "la partecipazione al presente

avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale, che potrà annullare la presente

procedura a suo insindacabile giudizio";

   Considerato che   con Delibera di Giunta n. 477 del 20 ottobre 2016 è stato dato mandato di

...omissis "   revocare, in via di autotutela e sulla basse dell'ampio potere discrezionale

dell'Amministrazione nonchè ai sensi dell'art. 16 del bando"  la procedura di concessione decennale

di un'area pubblica in località Ponte Sasso, stante la necessità di approfondire ulteriormente il

pubblico interesse alla concessione dell'area di che trattasi, nonchè per la prosecuzione della
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procedura per la concessione decennale di un'area pubblica in località Ponte Metauro;   

   Ritenuto   di dover procedere alla revoca della determinazione sopra richiamata e del relativo

bando di gara per l'assegnazione in concessione decennale di area pubblica per l'installazione di un

chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande su area di proprietà comunale di Ponte Sasso;

   Visti   i Provvedimenti 1128 del 01/07/2016 di "Conferimento incarico relativo all'area della

Posizione Organizzativa ( A.P.O.) Settore Servizi Finanziari - Patrimonio" e n. 1196 del 07/07/2016

di "Integrazione atti di conferimento incarichi di posizione organizzativa" del 07/07/2016;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa del presente atto e che comporta riflessi diretti sulla situazione economico

finanziaria;

Visto   il Regolamento Comunale per la concessione di aree e spazi pubblici;

Vista   la Delibera di Consiglio n. 88 del 28/04/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e della nota integrativa per lo stesso triennio, la relazione

previsionale e programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2014-2016;

Vista   la Delibera di Giunta n.199 del 19/05/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

Vista   la L 241/90 ed in particolare l'art. 21 quinques;

Visto   il D. Lgs. N. 267/2000;

Visto   il D. Lgs. N. 165/2001;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente

riportate, alla revoca in autotutela della determinazione n. 1430 del 11 agosto 2016 e

conseguentemente, alla revoca del bando relativo alla procedura di gara per l'assegnazione in

concessione decennale di area pubblica per l'installazione di un chiosco per la

・somministrazione di alimenti e bevande su area di propriet comunale di Ponte Sasso;

2. di attestare,   ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa del presente atto e che comporta riflessi diretti sulla situazione

economico finanziaria;

3. di dare atto   che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Katia Vegliò;

4. di dare atto   che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune

nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 così

come integrato e modificato dal D.Lgs. 97/2016;

5. di trasmettere   il presente provvedimento all'Ufficio Appalti e Contratti, per quanto di

competenza;

6. verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al

Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,

oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del

D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

                     Sett. III° - Servizi Finanziari

       Posizione Organizzativa Patrimonio
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                    Dott.ssa Katia Vegliò

       (firmato digitalmente ai sensie per gli effetti dell'art.20 e seg. del D.Lgs.n.82/2005)


