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'L'OLIVETA' DI UN NUOVO

L’anno duemilaundici addi diciassette del mese di dicembre alle ore 12,30 nella sala
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO
PETRINI FULVIA
MACCHIA SERGIO
ROSSI CIRANO MAURIZIO
LIPPI ROMINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

P
P
P
A
P

Totale presenti 4
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 137 del 17.12.2011
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Dott. Arch. Tognoni

IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssa Ciato

__________________________

__________________________

Delibera di G.C. n. 137 del 17.12.2011

La Giunta Comunale

•

Rilevato che l'Amministrazione Comunale è proprietaria di un parco pubblico denominato
“L'Oliveta”, posto nella frazione di Luciana, Lungo la strada “Via Comunale” , contraddistinto al
Catasto terreni del Comune di Fauglia al Fg. 36, mapp. 141, 142, 143;

•

Dato atto che la gestione di detto parco è stata affidata a terzi in forza di convenzione del Rep. n. 54
del 29/07/2006 e che detto rapporto contrattuale verrà a scadere in data 31/12/2011 come da
deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30/07/2011;

•

Ritenuto dunque opportuno procedere all'individuazione del soggetto gestore del predetto Parco
mediante di procedura competitiva, individuando altresì gli elementi essenziali dell'atto che dovrà
disciplinare i rapporti tra Comune e Concessionario;

•

Ritenuto inoltre che, al fine di favorire lo sviluppo delle realtà associative operanti sul territorio
Comunale dovere disporre tra queste una procedura negoziata ai sensi dell'art. 3/40 del D. Lgs. n.
163/200 ai fini del perfezionamento di una concessione di servizi ai sensi dell'art. 3/12 del citato D.
Lgs. n. 163/2006;

•

Visto a tal fine lo schema di convenzione per la concessione del parco dell'Oliveta, allegato al
presente atto sotto la Lettera “A”, unitamente allo schema di invito allegato sub. Lett. B al presente
atto;

•

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 reso dal
Responsabile del settore II;

•

Con voti unanimi legalmente resi:

DELIBERA
1. Disporre la concessione del servizio per la gestione del Parco di proprietà Comunale denominato
“L'Oliveta”, come descritto in narrativa al presente atto mediante procedura negoziata di cui all'art.
3/40 del D. Lgs. n. 163/2006 da attivare tra le realtà associative operanti sul territorio comunale.
2. Approvare, ai fini di cui al precedente punto n. 1, lo schema di convenzione e lo schema di lettera
di invito allegati sub. Lett. A e B al presente atto.
3. Incaricare il Settore II per l'adozione di ogni altro atto conseguente ed attuativo di quanto in
questa sede deliberato.
4. Prorogare l’attuale gestione fino all’individuazione del nuovo gestore.

Delibera di G.C. n. 137 del 17.12.2011
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli
__________________________

L’ASSESSORE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

__________________________

__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi
rimarrà fino al ……………..
è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo
Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000.
è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o
comma, D. Lgs 267/2000).
Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ……….
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000).

Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

_________________________

