
 

COMUNE DI VILLA LAGARINA 
Provincia di Trento 

_________________ 

 

Verbale di deliberazione N. 38 del 20-02-2018 

del GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO:  Approvazione bando di gara affidamento in concessione dellai gestione del 

bocciodromo comunale, con locazione commerciale dell’annesso bar e tavola 

calda, in loc. Giardini di Villa Lagarina .   

 

L’anno Duemiladiciotto addi Venti del mese di Febbraio alle ore 08:00 nella sala riunioni, a 

seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocato la Giunta Comunale. 

Presenti i Signori: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

BARONI ROMINA X    VENDER MARCO X    

ZANDONAI FLAVIO X    MIORANDI ANDREA X    

GIORDANI SERENA X        

 

 

Assiste il Segretario Comunale sig. BROSEGHINI PAOLO 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra 

BARONI ROMINA 

Nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Approvazione bando di gara affidamento in concessione della gestione del 

bocciodromo comunale, con locazione commerciale dell’annesso bar e tavola 

calda, in loc. Giardini a Villa Lagarina. 

 

Premesso che, 

il Comune di Villa Lagarina, proprietario degli immobili in oggetto, è intenzionato con l’anno 

corrente, ad affidare a un unico gestore gli stessi. Trattandosi di impianto sportivo destinato a fini 

istituzionali, con annesso esercizio commerciale, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 

36/017, a termini dell’art. 26, comma 3, lett.9) T.U.LL.RR.O.C., ha stabilito ex art. 3, comma 1, 

lett. UU) D.Lgs. n. 50/016 (nuovo codice appalti) di procedere all’affido a mezzo concessione, 

previo esperimento di gara ad offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 16 e 17 L.P. 2/016). 

Gli elaborati di gara sono pronti e possono essere approvati, per procedere preliminarmente alla loro 

pubblicazione, per la precisione: 

- rende noto (bando di gara), 

- allegati, 

- schema convenzione/contratto. 

Si da atto che la procedura non comporta impegno di spesa, fatta salva la nomina della commissione 

giudicatrice, con relativo impegno di spesa legato al compenso dei commissari di gara, che sarà 

oggetto di futuro specifico provvedimento. 

A termini dell’art. 2 L.P. 23/90 e relativo regolamento di attuazione nonché vigente regolamento 

contratti, si da atto che: 

- l’oggetto delle procedure e conseguente contratto, è l’affido in gestione congiunta ad un unico 

soggetto (del bocciodromo comunale e annesso bar), 

- la scelta del contraente verrà effettuata a mezzo procedura aperta con il sistema dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, 

- il contratto verrà rogato dal Segretario Comunale a mezzo atto pubblico amministrativo, con le 

normali clausole civilistiche della fattispecie. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Preso atto di quanto sopra. 

Condiviso appieno la proposta avanzata. 

Visti gli elaborati di gara agli atti e trovatili completi ed esaustivi, come tali approvabili 

a tutti gli effetti. 

Vista la normativa di riferimento e per la precisazione: 

- D.P.Reg. 1/2/05 n. 3/L, art. 26, comma 3, lett.g), 

- D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. uu) 

- L.P. 2/2016, art. 16 e 17, 

- Direttive UE 23/04, art. 5, comma 1, lett. b), 

- Linee guida ANAC di cui alla delibera 1005/2016. 

Acquisito sulla presente proposta il parere favorevole di regolarità tecnico-

amministrativa, ex art. 81 T.U.LL.RR.O.C., a firma del Segretario Comunale. 

Rilevata l’urgenza di procedere in merito. 

Unanime e palese, sia sul punto che sulla sua immediata esecutività, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, per quanto in premessa, a tutti gli effetti, gli elaborati di gara per l’affido in 

concessione della gestione del bocciodromo comunale e per la locazione commerciale 

dell’annesso bar/tavola calda, come da elaborati agli atti, autorizzando la contrattazione nei 

termini, sopra descritti, con tutti gli adempimenti connessi. 

2. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C.. 



 

3. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30.11.1992 n°23, che avverso la presente 

deliberazione sono  ammessi: 

 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 13, del D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 2 lett.b) della legge 6.12.1971 n.1034; 

 ricorso straordinario  entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 

 

* * * * * * 

 
 



 

 

 

 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 
La Sindaca                                                  IL Segretario Comunale 

     - BARONI ROMINA -                                             - BROSEGHINI PAOLO - 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente Verbale é pubblicato all’Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno 23-02-2018 al 05-03-2018  per  10 

giorni consecutivi. 

IL Segretario Comunale 

BROSEGHINI PAOLO 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Lì, 23-02-2018 

VISTO :     IL Segretario Comunale 

BROSEGHINI PAOLO 

 

CERTIFICATO DI  ESEGUIBILITA' 

Deliberazione resa immediatamente esecutiva ex art. 79, 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. 

lì  20-02-2018 

IL Segretario Comunale 

BROSEGHINI PAOLO 

 

 

 

 


