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Settore Servizi al Cittadino e Polizia Locale

Determinazione S01/244 del 21/07/2015

Oggetto: BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
D'USO DEL LOCALE SITUATO SOTTO LE TRIBUNE E 
ALL'INGRESSO DELL' IMPIANTO SPORTIVO DI VIA 
CORELLI.  APPROVAZIONE  VERBALE  DI  GARA  ED 
AFFIDAMENTO PROVVISORIO.

C O M U N E   D I   L I M B I A T E
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E POLIZIA LOCALE

Premesso che:

 che con determinazione S01/210 del 16/06/2015 si indiceva il bando di gara per l’affidamento in concessione d’uso 
del locale situato sotto le tribune e all’ingresso dell’impianto sportivo di via Corelli;

 che  l’importo  base  del  canone  annuo  di  concessione  è  stato  fissato  in   €  2873,00  (=euro 
duemilaottocentosettantatre/00);

 che il bando di gara, approvato con la sopra richiamata determinazione n. S01/210 del 16/06/2015 ed allegato al  
presente  provvedimento  (ALL.  A),  è  stato  regolarmente  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di  
Limbiate e sul sito Internet del Comune di Limbiate;

 che entro il termine previsto per la presentazione (ore 12.00 del giorno 13/07/2015) è pervenuta n. 1 offerta;
 che le operazioni di gara si sono svolte presso il Palazzo municipale, il  giorno 16/07/2015 ed il 22/09/2014, dopo  

che con  provvedimento dirigenziale (id. doc. n. 696929 del 13/07/2015), gli atti dell’ufficio,  era stata nominata  
idonea commissione di gara;

Visto il verbale di gara della Commissione, che si allega al presente provvedimento quale 
parte  integrante  e  sostanziale  (All.  B),  con  il  quali  la  medesima  dichiarava  l’aggiudicazione 
provvisoria all’Associazione AMICI DEL VILLAGGIO – Piazza Grandi, 48/A Solaro (MB);

Ritenuto  quindi,  nelle  more  dei  controlli  previsti  per  legge,  di  dover  procedere 
all’aggiudicazione  provvisoria  della  concessione  d’uso  del  locale  situato  sotto  le  tribune  ed 
all’ingresso dell’impianto sportivo di Via Corelli all’ASSOCIAZIONE AMICI DEL VILLAGGIO 
– Via Grandi, 48/A Solaro (MB), prevedendo nel contempo la consegna provvisoria delle chiavi del 
locale al fine di consentire l’utilizzo come sede operativa;

Considerato che nel bando di gara sopra richiamato si prevedevano - ai sensi dell’articolo 10 
del  “Regolamento  per  la  concessione  in  uso  di  beni  di  proprietà  comunale”  (approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n 75 del 17 dicembre 2015)- i criteri per l’abbattimento del 
canone;

Tenuto conto che l’eventuale riduzione del canone deve essere compensata con servizi di 
carattere  generale  e  di  interesse  pubblico,  e  che  la  valutazione  economica  di  questi  servizi, 
comprovata poi da pezze giustificative, va concordata, come da Regolamento, preventivamente con 
l’Amministrazione;

Ritenuto di rimandare quindi a successive valutazioni e al provvedimento di aggiudicazione 
definitiva eventuali abbattimenti del canone come previsto nel Regolamento richiamato;

Visti:
- il parere di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera  

d) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in Legge 213/2012;
- l’art.107 del TUEL di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive variazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs.n.165 del 30.03.2001 e successive variazioni ed integrazioni;
- lo statuto dell’Ente;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2014 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura  

organizzativa dell’Ente;
- il  Decreto Sindacale  n.  5  in  data 26/02/2013 con il  quale il  Sindaco  attribuisce  alla dr.ssa  Micaela  Curcio  la 

direzione del Settore Servizi al Cittadino e Polizia Locale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04/05/2015 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2015/2017 e del Documento Unico di Programmazione 2015/2019;
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DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara sottoscritto dalla Commissione, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale (All. B);

2. di  aggiudicare  provvisoriamente  la  concessione  d’uso  del  locale  situato  sotto  le  tribune  ed 
all’ingresso  dell’impianto  sportivo  di  Via  Corelli  all’ASSOCIAZIONE  AMICI  DEL 
VILLAGGIO – Via Grandi, 48/A Solaro (MB), rimandando a un successivo provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, come meglio specificato in premessa, l’ammontare del canone annuo 
di concessione, provvedendo, contestualmente alla sottoscrizione della presente, alla consegna 
provvisoria delle chiavi del locale in oggetto;

3. di  prendere  atto  che  le  utenze  a  carico  dell’Associazione  Amici  del  Villaggio  equivalgono 
complessivamente, come indicato nel bando di gara, a euro 530,28 annue e che le scadenze per 
il pagamento saranno definite nell’atto di aggiudicazione definitiva;

4. di introitare le somme come sopra ripartite alla Risorsa 001484 del Bilancio 2015 e 2016;

5. di conferire alla presente determinazione, da sottoscriversi dalle parti, valore contrattuale e di 
trasmetterne copia all'Ufficio Contratti per ogni ulteriore adempimento;

6. di incaricare il  responsabile del procedimento di attuazione della presente determinazione e di trasmettere la 
presente  determinazione  agli  uffici  comunali  interessati  ad  ogni  successivo  ed  ulteriore 
adempimento; 

7. di pubblicare nell’apposita sezione del sito internet del Comune di Limbiate, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto 
Legislativo 33/2013 i dati sulla trasparenza;

Limbiate, 

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

E POLIZIA LOCALE
(Dott.ssa Micaela CURCIO)
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