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DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIET À 
COMUNALE, DA ADIBIRE A PUNTO DI RISTORO ALL’INSEGNA  “BAR 
ROCCOLO”, ALL’INTERNO DEL PARCO  DEL ROCCOLO DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PIEVE DI CADORE DI CUI AL M APPALE 
377 DEL FOGLIO 31 DEL NCE DITTA STAIANO TAMARA. 

 
 

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA 



IL RESPONSABILE AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIV A 
RICHIAMATA  la determinazione a contrarre del Responsabile Area Tecnica e Tecnico Manutentiva n. 45 
del 07.04.2017 con la quale veniva stabilito di indire un esperimento di asta pubblica per la locazione di un 
immobile di proprietà comunale, da adibire a punto di ristoro all’insegna “Bar Roccolo”, all’interno del parco 
del Roccolo di proprietà del Comune di Pieve di Cadore di cui al mappale 377 del foglio 31 del NCE del 
Comune di Pieve di Cadore; 

DATO ATTO che in data 07.04.2017 è stato pubblicato il bando protocollo n. 3419 per l'asta pubblica per la 
locazione dell’unità immobiliare di cui sopra che lo stesso è stato affisso nel territorio comunale e 
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal 07.04.2017 al 27.04.2017 al n. 297; 

VISTO il verbale di gara in data 27.04.2017 con il quale veniva dichiarata aggiudicataria in via provvisoria 
della locazione di un immobile di proprietà comunale, da adibire a punto di ristoro all’insegna “Bar 
Roccolo”, all’interno del parco del Roccolo di proprietà del Comune di Pieve di Cadore di cui al mappale 
377 del foglio 31 del NCE con il canone annuo offerto di € 3.010,00# la ditta Staiano Tamara residente in 
Pieve di Cadore (BL) via San Valentino 6; 

DATO ATTO che sono stati avviati sull’operatore economico individuato come miglior offerente i controlli 
per la verifica dei requisiti di ordine generale previsti per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

RILEVATO  che la Ditta Aggiudicataria, con la sottoscrizione dell’offerta ha accettato tutte le clausole gli 
obblighi previsti dal bando di gara e dal Capitolato Speciale; 

VISTO lo Statuto Comunale e il Dlgs. 267/00; 

DETERMINA 
1. di approvare il verbale di gara in data 27.04.2017 con il quale veniva dichiarata aggiudicataria in via 

provvisoria della locazione di un immobile di proprietà comunale, da adibire a punto di ristoro 
all’insegna “Bar Roccolo”, all’interno del parco del Roccolo di proprietà del Comune di Pieve di Cadore 
di cui al mappale 377 del foglio 31 del NCE con il canone annuo offerto di € 3.010,00# la ditta Staiano 
Tamara residente in Pieve di Cadore (BL) via San Valentino 6, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale;  

2. di aggiudicare, per quanto premesso, in via definitiva alla ditta Staiano Tamara residente in Pieve di 
Cadore (BL) via San Valentino 6 la locazione di un immobile di proprietà comunale per la durata di 6 
(sei) anni decorrenti dalla data della stipula del contratto con possibilità di rinnovo per altri 6 (sei) anni 
ai sensi dell’art. 27 e 28 della Legge 392/1978, da adibire a punto di ristoro all’insegna “Bar Roccolo”, 
all’interno del parco del Roccolo di proprietà del Comune di Pieve di Cadore di cui al mappale 377 del 
foglio 31 del NCE con il canone annuo offerto di € 3.010,00# con le clausole e gli obblighi previsti nel 
bando di gara e nel capitolato speciale accettati dalla ditta offerente con la sottoscrizione dell’offerta; 

3. di accertare le somme derivanti dal canone di locazione al titolo 3° - tipologia 0100 – categoria 
3010300 – capitolo 3103.250; 

4. di dare atto che il contratto di locazione verrà stipulato dal Responsabile Area Tecnica Tecnico 
Manutentiva successivamente alla acquisizione della necessaria documentazione; 

5. di demandare agli uffici competenti tutti gli ulteriori atti amministrativi; 

6. di comunicare la presente determinazione al soggetto incaricato al fine di garantirgli la piena 
conoscibilità delle norme contenute nel "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
del Comune di Pieve di Cadore, a norma dell'art. 54, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 27.01.2014, a disposizione di chiunque nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito Internet del Comune di Pieve di Cadore: 
comune.pievedicadore.bl.it; 

7. di dare atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, viene sottoposta al 
responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 147-bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 . 
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Il sottoscritto responsabile esprime parere favorevole in merito al presente provvedimento 
attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 
– comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 IL RESPONSABILE DI AREA 
 ing. Diego Olivotto 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

AI SENSI DELL’ART. 147-BIS – 1° COMMA - DEL D.LGS 2 67/2000. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 rag. Adolfo De Martin 
 
 
 
 
Pieve di Cadore, 
 

 

Visto:       IL SINDACO                                   
                              Maria Antonia Ciotti                            
 
 

 

Reg. Albo n. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

      Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che copia della presente determinazione è 
stata pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni 
consecutivi.Pieve di Cadore, 

 IL MESSO COMUNALE 
 
 


