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Oggetto:     "Fiera-Mercato  Regionale  San Donato"-2^ edizione

anno 2010-Affidamento organizzazione e gestione a=
rea  destinata  a gazebo/box-Nomina Commissione di

Gara.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladieci il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 20.35, presso questa 
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio

Dr. Donato Chilla

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

======================================================================
!  FERRARO EUSEBIO    SINDACO    P  !
!  MAGLIE GIUSEPPE    ASSESSORE    P  !
!  CONTALDI VITO    ASSESSORE    P  !
!  MAGLIE MASSIMO    ASSESSORE    P  !
!  COLAGIORGIO ANGELO    ASSESSORE    P  !
======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor FERRARO EUSEBIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto.

======================================================================

 



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione di G.C. n. 40 del 31.3.2010, con la quale 
si stabiliva:
1) di  affidare  l’organizzazione  e  la  gestione  dell’area  espositiva  destinata  a 

gazebo/box, individuata nella planimetria allegata nell’ambito della tradizionale 
Fiera-Mercato Regionale San Donato (2^ edizione anno 2010), che avrà luogo 
dal 5 al 8 agosto 2010, individuando il soggetto interessato attraverso selezione 
pubblica;

2) di approvare lo schema di avviso pubblico (comprensivo degli allegati relativo 
allo  schema  di  offerta  economica  e  di  modulo  progetto)  e  lo  schema  di 
convenzione da sottoscrivere  con il  soggetto  individuato,  allegati  alla  stessa 
quale parte integrante, rispettivamente sotto le lettere A e B;

3) di dare atto che per l’affidamento in questione il Comune non deve sostenere 
alcun onere, in quanto il soggetto individuato per l’organizzazione percepirà un 
canone di partecipazione dagli operatori commerciali che vorranno esporre negli 
appositi  gazebo/box installati  dal  soggetto  selezionato,  che,  anzi,  verserà al 
Comune un contributo pari a quello proposto in sede di selezione;

4) di confermare in capo alla struttura amministrativa comunale la organizzazione 
della parte tradizionale di detta fiera, dando apposito mandato al competente 
ufficio,  raccomandando  che  gli  adempimenti  relativi  vengano  svolti  con 
sufficiente anticipo, al fine di organizzare la manifestazione nel miglior modo 
possibile, come peraltro è avvenuto con ottimi risultati per la scorsa edizione;

5) di  dare  atto  che  nello  schema  di  convenzione  allegato  alla  predetta 
deliberazione sono riportati i reciproci obblighi ed impegni;

Preso atto che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet 
di  questo  Comune  e  che  il  termine  di  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione era stato fissato al 27 aprile 2010;

che entro il predetto termine di scadenza è pervenuta una sola offerta presentata 
dalla ditta “La Nicchia s.r.l.”, acquisita al prot. n. 2198 del 27.4.2010;

Visto l’art. 5 del bando di gara che prevede la nomina di apposita Commissione per 
la valutazione delle offerte-progetto e per la formazione della graduatoria di merito;

Ritenuto dover provvedere alla nomina di detta Commissione, in considerazione che 
è necessario procedere all’affidamento del servizio nel più breve tempo possibile, 
per  consentire  all’aggiudicatario  di  dare  inizio  all’organizzazione  della 
manifestazione;

Ritenuto  che  detta  commissione  debba  essere  composta  da  solo  personale  in 
servizio presso questa Amministrazione;

Visti  i  pareri  favorevoli  in  ordine alla regolarità tecnica e contabile  espressi  dai 
Responsabili dei Servizi interessati;

Con voti unanimi favorevoli e palesi

D E L I B E R A

1) di nominare la commissione di gara per l’esame delle offerte per l’affidamento 
dell’organizzazione e gestione dell’area destinata a gazebo/box nelle persone 
di:

ing. Antonio Surano Responsabile Settore tecnico/Presidente

dott. Donato Chilla Segretario Comunale/Componente
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d.ssa Eugenia Verardo Istruttore  vigilanza/Componente  (anche  con 
funzioni di segretaria)

2) di  dare  atto  che  all’affidamento  definitivo  provvederà  il  Responsabile  del 
Servizio nell’ambito delle sue competenze;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.  267/2000.
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