ORIGINALE

COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento
_________________

Verbale di deliberazione N. 124 del 23-10-2018
del GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Presa d’atto verbali di gara procedura affido gestione a mezzo affitto d’azienda
Malga Cimana.
L’anno Duemiladiciotto addi Ventitre del mese di Ottobre 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.

BARONI ROMINA

A.G.
X

ZANDONAI FLAVIO

X

GIORDANI SERENA

X

A.I.

Componente

P.

VENDER MARCO

X

MIORANDI ANDREA

X

A.G.

A.I.

Assiste il Segretario Comunale sig. BROSEGHINI PAOLO.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig.
VENDER MARCO
Nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 124 DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Presa d'atto verbali di gara procedura affido gestione a mezzo affitto d'azienda
Malga Cimana.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che recentemente si è conclusa la procedura di gara in oggetto, come da verbali
rimessi agli atti e graduatoria finale di merito.
Rilevato come sia competenza di Giunta la presa d’atto formale di quanto sopra.
Visti i tre verbali inoltrati dalla Centrale di committenza appalti:
• n. 1, presa d’atto regolarità delle domande di partecipazione, apertura busta documentazione
amministrativa, ammissione/esclusione candidati alle successive fasi di gara;
• n. 2, apertura e valutazione offerte tecniche con formulazione graduatoria parziale di merito;
• n. 3, apertura e valutazione offerte economiche e formulazione graduatoria finale di merito.
Trovatili completi, regolari, come tali approvabili a tutti gli effetti.
Vista la L.R. 2/018.
Acquisito sulla presente proposta il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa
espresso ex art. 185 L.R. 2/018 da parte del Segretario Generale.
Unanime e palese,

DELIBERA

1. Di prendere atto, per quanto in premessa, della regolarità dei verbali di gara, per l’affido in
gestione a mezzo affitto d’azienda, di Malga Cimana e conseguente graduatoria finale di merito,
approvando in conseguenza, a tutti gli effetti, gli stessi.
2. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono
ammessi:
• opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo
79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 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.
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
Il Vicesindaco

Il Segretario Comunale

- VENDER MARCO -

-BROSEGHINI PAOLO -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente Verbale é pubblicato all’Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno 26-10-2018 al 05-11-2018 per 10
giorni consecutivi.
IL Segretario Comunale

BROSEGHINI PAOLO
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 26-10-2018
VISTO: IL Segretario Comunale
BROSEGHINI PAOLO

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'
Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 06-11-2018 ex art. 183, comma 3, della L.R. n. 2 di data 3
maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.
lì 06-11-2018
IL Segretario Comunale

BROSEGHINI PAOLO
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