N. 46
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: PROROGA ALLA DITTA ANTEA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI
TURISTICI, MUSEALI ED ENOTECA FINO AL 30.04.2018.

L’anno Duemiladiciotto questo giorno 10 del mese di marzo alle ore 11,50 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
FREPPOLI
MATERA

IVANO
GIUSEPPE
EMANUELA

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:

-

DOVANI
INZANI

GIUSEPPE
GIULIA

SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO

VICE-SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 31.12. 2017 è scaduta la concessione per la gestione dei servizi
turistici, museali ed Enoteca del Comune di Castell’Arquato;
TENUTO CONTO che si è proceduto ad avviare, per il tramite della Centrale Unica di
Committenza, la procedura di gara per la nuova concessione;
RICHIAMATO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 che sancisce che il contratto non può comunque
essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione;
PRESO ATTO che tali termini non sono trascorsi e che pertanto non è possibile dare avvio
alla nuova concessione;.
PRECISATO che pur non essendo un servizio essenziale è opportuno per il Comune di
Castell’Arquato mantenere lo stato in essere onde evitare una mancata programmazione della
promozione turistica;
TENUTO CONTO che la suddetta proroga verrà concessa agli stessi patti e condizioni della
precedente concessione;
PRESO ATTO della disponibilità della ditta Antea di Colorno (PR) attuale concessionario;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una proroga di 60 giorni, a far data dal
01.03.2018 e sino al 30.04.2018, utili per la conclusione delle procedure di aggiudicazione
definitiva, verifica dei requisiti e della stipula del contratto;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di concedere la proroga tecnica alla ditta ANTEA di Colorno (PR) nelle more
dell’espletamento delle procedure di procedure di aggiudicazione definitiva, verifica dei
requisiti e della stipula del contratto dal 01.03.2018 al 30.04.2018 agli stessi patti e
condizioni della concessione attualmente in essere,
2) Di comunicare la decisione alla Ditta ANTEA corrente in Colorno (PR)

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …20 3 2018
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
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