
 

COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N.39  
 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE 
 

                                   

 
OGGETTO: Affidamento in gestione Bar-Chiosco in Piazza San Lorenzo per i 
                             mesi estivi 2019. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Il giorno  27 giugno 2019                                                  ad ore 19.00    
 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocata la Giunta Comunale. 
 
Presenti i signori : 
 

Daldoss Silvano               
Dalsass Valter G.             

 
 

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Daldoss Silvano nella sua qualità di  
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 
 



422 GC  
 
OGGETTO: Affidamento in gestione Bar-Chiosco in Piazza San Lorenzo per i mesi estivi 2019. 
 
 
Premesso: 
Con avviso pubblicato il 16.06.2019 è stata resa nota la volontà dell’Amministrazione Comunale di 
affidare per la stagione estiva 2019 la gestione del Bar-Chiosco sito in Piazza San Lorenzo, gestione 
quale attività di  supporto e servizio alle manifestazioni estive organizzate dalle Associazioni turistiche 
locali. 
Con detto avviso è stato fissato un canone base di Euro 4.500,00 oltre IVA con offerte in aumento e 
con scadenza per la presentazione delle offerte, per quanti interessati e possessori dei requisiti 
soggettivi per l’esercizio dell’attività, alla data del 21.06.2019. 
Allegato all’avviso è stato pubblicato lo schema di contratto d’affitto da sottoscrivere tra le parti. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto che alla scadenza del 21.06.2019 è pervenuta una sola offerta da parte della ditta Albergo Belfort 
LU.PA.RO. SNC  con sede in Località Belfort Spormaggiore offre Euro 4.750,00 IVA esclusa per la 
gestione del Bar-chiosco per il periodo dal 28.06.2019 al 01.09.2019. 
 
Considerato opportuno accettare l’offerta surriferita in considerazione che detta struttura rimarrebbe 
altrimenti inutilizzata e che verrebbe a mancare il servizio di supporto alle attività e manifestazioni 
estive organizzate dalle Associazioni Pro Loco e Cavedago Vacanze in detta piazza. 
 
Dato atto che la struttura possiede i requisiti di agibilità e igienico sanitari richiesti dalle norme in 
vigore per l’attività in essa esercitata. 
 
Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione TAA di cui alla Legge 

Regionale n. 02/2018, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale  ha espresso 
parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa; 

- ai sensi dell'art. 187, comma 1, del Codice sopracitato, sulla medesima proposta di deliberazione il 
responsabile dell'Ufficio di ragioneria ha espresso parere di regolarità contabile;. 

 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione TAA approvato con la Legge Regionale n. 02 del 
03.05.2018; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese. 
 
 

DELIBERA 
 
 

 
1. Di affidare, per le motivazioni in premessa citate, alla Ditta Albergo Belfort LU.PA.RO. SnC con 

sede in Spormaggiore Loc. Belfort 1 P.Iva 01334280227 la gestione del Bar-Chiosco sito in Piazza 
San Lorenzo per il periodo dal 28.06.2019 al 01.09.2019 verso il corrispettivo di Euro 4.750,00 
IVA esclusa. 



 
2. Di approvare lo schema di contratto d’affitto allegato alla presente deliberazione da sottoscrivere 

fra le parti che ne forma parte integrante, incaricando il Responsabile del Servizio Finanziario per la 
rappresentanza del Comune. 

 
3. Di introitare il corrispettivo sub 1) del dispositivo al Titolo 3 – Risorsa 950 – Cat. 2 – Tipologia 100 

– cap. 490 esercizio finanziario 2019 esigibile per intero. 
 
4. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell'articolo 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L. 
 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 – comma 4 

del Codice degli Enti Locali Legge Regionale n.02/2018 
 
6. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto 

sono ammessi: 
• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione 

ai sensi dell’articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 
2005, n. 3/L e s.m. e i.  

•  ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli articoli 5, 13 e  29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

•  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. del 24 
novembre 1971, n. 1199. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

      IL   SINDACO              IL SEGRETARIO COMUNALE            
Daldoss Silvano                                                                         Tanel dott. Maurizio    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  27 giugno 2019 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Tanel dott. Maurizio    
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per dieci 
giorni consecutivi, dal  02.07.2019 al 11.07.2019. 

                                                                                                                            
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Tanel dott. Maurizio    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è  stata dichiarata immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 185 comma 4 
Codice degli Enti Locali Regione TAA Legge Regionale n.02/2018. 
 
 
Lì, 27 giugno 2019  
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Tanel dott. Maurizio    
 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
                                                               
Si attesta che la presente delibera, contestualmente  all’affissione all’albo viene comunicata ai 
capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 – comma 2 – D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L. 
 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        Tanel dott. Maurizio    
 
 
 


