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Determinazione n. 2424

del 28/11/2016

Oggetto: Installazione  di  apparecchiature  automatiche  di  distribuzione  bevande  e  altro  nonchè 
gestione di bar e servizi di refezione – determinazione canoni concessori

Il Dirigente

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18/23742 in data 29/06/2016, immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2016;

VISTO il Decreto del Presidente n. 99/26711 del  20/07/2016 con il quale è stato approvato il PEG  
2016;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio provinciale  n.  32 del 07/11/2016 con la quale è stato 
approvato il Regolamento "Disciplinare per la gestione di bar e di servizi di refezione";

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio provinciale  n. 33 del 07/11/2016 con la quale è stato 
approvato  il  Regolamento  "Disciplinare  per  l'installazione  di  apparecchiature  automatiche  di 
distribuzione bevande e altro";

CONSIDERATO che gli articoli 7 e 8 del Regolamento "Disciplinare per la gestione di bar e di  
servizi  di  refezione"  nonchè  l'articolo   6  del  Regolamento  "Disciplinare  per  l'installazione  di 
apparecchiature automatiche di distribuzione bevande e altro" prevedono che con determinazione 
dirigenziale sia stabilito un canone concessivo annuo per ciascuna tipologia di concessione dello 
spazio;

RAVVISATA pertanto la necessità di addivenire alla definizione del canone concessorio;

RITENUTO  di  determinare  il  canone  per  l'installazione  di  apparecchiature  automatiche  di 
distribuzione  bevande  e  altro  in  ragione  solamente  del  tipo  di  distributore  installato,  ovvero 
distinguendo tra  distributori di bevande calde e altri tipi di distributori, quali ad esempio frigo, 
bevande fredde, frutta fresca e macedonie, gelati, erogatori acqua, snack ecc;

RILEVATO che da un'analisi effettuata i consumi dei  distributori di bevande calde sono maggiori 
rispetto agli altri tipi;

RITENUTO pertanto  di  determinare  in  euro  450,00  il  canone  concessorio  annuo  per  ciascuna 
apparecchiatura  automatica  di  distribuzione  bevande  calde  installata  presso  spazi  di  proprietà 
provinciale o nella disponibilità o uso della Provincia;

RITENUTO  invece  di  determinare  in  euro  300,00  il  canone  concessorio  annuo  per  ciascuna 
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apparecchiatura automatica di distribuzione prodotti, quali ad esempio frigo, bevande fredde, frutta 
fresca  e  macedonie,  gelati,  erogatori  acqua,  snack  ecc.  installata  presso  spazi  di  proprietà 
provinciale o nella disponibilità o uso della Provincia;

DETERMINATO   in   euro  1.000,00  l'importo  del   canone  concessorio  annuo  per  l'attività  di 
refezione mediante vendita di prodotti freschi, riferito ad operatore economico per ciascun Istituto 
Scolastico (inteso come personalità giuridica), Ente o Provincia, indipendentemente dal numero di 
punti di fornitura degli alimenti; 

RITENUTO di determinare il canone concessorio per la gestione di bar sulla base di tre elementi, 
ovvero: l'occupazione di suolo pubblico calcolata secondo le tariffe stabilite dal Comune di Rovigo, 
considerato che l'unico bar attivo negli immobili in disponibilità della Provincia è presso l'ITIS di 
Rovigo;  le  spese  dell'utenza  di  gestione  calore,  desunte  dai  costi  sostenuti  per  l'ultima  annata 
termica  dell'edificio  considerato;  il  rimborso  forfettario  per  le  restanti  utenze  (acqua,  energia 
elettrica) considerando anche la minore affluenza durante il periodo estivo;

RILEVATO che dalle misurazioni effettuate in loco, nel rispetto degli articoli 3 e 7 punto 4 del 
Regolamento "Disciplinare per la gestione di bar e di servizi di refezione", la consistenza degli 
spazi per il bar è pari a metri quadri 25,70;

QUANTIFICATO pertanto in euro 2.800,00  il canone concessorio annuo per la gestione di bar;

DATO ATTO che i suddetti canoni saranno aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT, 
come previsto dai rispettivi disciplinari;

PRESO atto che il PEG affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a lui 
assegnata  per  il  raggiungimento degli  obiettivi  contenuti  nel  programma,  individuando altresì  i 
modi di effettuazione delle spese, ai sensi degli artt. 107 e 192 del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di stabilire in euro 450,00 l'importo del canone concessorio annuo  per ciascuna apparecchiatura 
automatica di distribuzione bevande calde installata presso spazi di proprietà provinciale o nella 
disponibilità o uso della Provincia;

2) di  stabilire in euro 300,00 l'importo del canone concessorio annuo  per ciascuna apparecchiatura 
automatica di distribuzione prodotti, diversa da quella di bevande calde, quale ad esempio frigo, 
bevande fredde, frutta fresca e macedonie, gelati, erogatori acqua, snack ecc. installata presso 
spazi di proprietà provinciale o nella disponibilità o uso della Provincia;

3) di stabilire in euro 1.000,00 l'importo del  canone concessorio annuo per l'attività di refezione 
mediante  vendita  di  prodotti  freschi,  riferito  ad  operatore  economico  per  ciascun  Istituto 
Scolastico (inteso come personalità giuridica), Ente o Provincia, indipendentemente dal numero 
dei punti di fornitura degli alimenti; 

4) di stabilire in euro  2.800,00 il canone concessorio annuo per la gestione di bar presso aree di 
proprietà provinciale o nella disponibilità o uso della Provincia;
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5) di  comunicare  l'adozione  della  presente  determinazione  all'Area  Finanziaria  –  Servizio 
Economato per i successivi adempimenti di competenza, come previsto nelle deliberazioni di 
consiglio provinciale n. 32 e n. 33 del 2016;

6) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione 
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –

…………………………

Ferrari Luigi


