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COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
________________________________________________________________________________ 

 

COPIA 
DELIBERAZIONE N.61 - IN DATA 10/06/2020 

 
 
 

OGGETTO : 
 

CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA DEL BAR DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. 
REINDIZIONE DI GARA           

 

 
 

L’anno duemilaventi, addì DIECI, del mese di GIUGNO, alle ore  diciotto e minuti trenta nella sala 
delle adunanze. Vengono convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

SUCQUET Marco Sindaco Sì 

BADERY Fabio Assessore Sì 

CRETAZ Alberto Assessore Sì 

LAURENZIO Xavier Assessore Sì 

PEDRINI Junior Ennio Angelo Assessore Sì 

PERETTO Martine Assessore Sì 

   

 Totale Presenti: 6 
 Totale Assenti: 0 

 
 

Assiste il Segretario comunale Sig. LONGIS Marina il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SUCQUET Marco - Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA DEL BAR DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. 
REINDIZIONE DI GARA           

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATE le deliberazioni: 
 
- del Consiglio comunale n.60 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “ Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione ( D.U.P) esercizi finanziari 2020-2022”; 
 
- del Consiglio comunale n.61 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “ Approvazione del Bilancio di 
previsione relativo al triennio 2020-2022. Determinazioni in merito al rendiconto economico”; 
 
- del Consiglio comunale n. 4 del 27/04/2020 avente ad oggetto: “ Seconda variazione al Bilancio di 
previsione 2020/2022 e al Documento Unico di Programmazione”; 
 
- della Giunta comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di spesa”; 
 
- della Giunta comunale n. 48 del 01/04/2020 avente ad oggetto: “Prima variazione al bilancio di 
previsione 2020/2022 assunta in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D. Lgs 267/2000 a 
seguito di adozione di ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
protezione civile n. 658/20”;  
 
- della Giunta comunale n. 54 del 29/04/2020 avente ad oggetto: “Variazione al Piano esecutivo di 
gestione (PEG)  2020/2022, esercizio 2020 a seguito di approvazione della variazione di Bilancio n. 
2/2020 approvata con deliberazione di Consiglio comunale del 27/04/2020; 
 
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017; 
 
VISTO il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei 
sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
45 del 29-11-2019; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 30 in data 27.02.2020 recante “Recesso 
anticipato dal contratto di affitto di azienda del bar del Palazzetto dello Sport – Rep. n. 981/2017 
(Sunrise Società Cooperativa): Approvazione Capitolato per indizione di nuova gara”; 
 
VISTA  la propria precedente deliberazione n. 56 in data 13.05.2020 recante “Contratto di affitto di 
azienda del Bar del Palazzetto dello Sport. Reindizione di gara; 
 
RICHIAMATA altresì la determina del Segretario comunale n. 169 in data 18.05.2020 con la quale si 
approvava l’indizione di gara per l’affidamento del contratto di affitto di azienda di cui trattasi e la 
relativa documentazione di gara; 
 

PRESO ATTO che entro la data di scadenza prefissata al 04/06/2020 alle ore 12.00, non è 
pervenuta alcuna offerta in merito;  

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopraindicate, dichiarare deserta la seconda gara per 
l’affidamento del contratto di affitto di azienda del bar del Palazzetto dello Sport; 

RITENUTO altresì necessario procedere alla reindizione della gara, riducendo l’importo a base d’asta 
di un ulteriore 20%,  da euro 7.200,00 ad euro 5.800,00 ed approvando il nuovo Capitolato Speciale 
d’Appalto (“Allegato A”); 
 

DATO ATTO che l’ammontare a base d’asta è quindi pari a netti euro 5.800,00= 
(cinquemilaottocento/00) annui; 



 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in merito alla regolarità 
contabile del presente provvedimento;   
 
VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. d) della l.r. 46/1998 e s.m.i, 
 

PROPONE 
 

1. DI DICHIARARE DESERTA la gara a procedura aperta per l’affitto di azienda del bar del 

“Palazzetto dello Sport”, in quanto entro la scadenza del 04 giugno 2020 alle ore 12.00 non è 

pervenuta alcuna offerta. 

2. DI APPROVARE l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “A”) ai fini della 

reindizione della gara per l’affidamento del Contratto di affitto di azienda del Bar del 

“Palazzetto dello Sport”, per anni sei, riducendo ulteriormente l’importo a base d’asta annuo 

del 20% da euro 7.200,00 ad euro 5.800,00. 

3. DI DARE ATTO che l’importo a base di gara ammonta a netti euro 5.800,00= 

(cinquemilaottocento/00) annui. 

4. DI STABILIRE che con successiva determinazione del Segretario comunale si provvederà ad 

approvare la documentazione ai fini dell’indizione della gara di cui trattasi. 

5. DI DARE ATTO che l’inizio del rapporto contrattuale è previsto indicativamente per il 01 luglio 

2020, ma lo stesso verrà stabilito definitivamente in accordo tra le parti tenuto conto delle 

limitazioni derivanti dall’emergenza COVID in corso, nonché della presenza, nelle immediate 

vicinanze, del cantiere per l’installazione di moduli per il prefabbricato della scuola media che 

ne blocca un accesso e occupa una parte del parcheggio.   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
- ESAMINATA nella seduta del 10/06/2020 la suesposta proposta di deliberazione; 

- RITENUTO di approvarla per le motivazioni di fatto e di diritto sopra enunciate; 

- VISTI i pareri di legge richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione che 

si allegano al presente verbale; 

- CON VOTAZIONE favorevole ed unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata completa di 

documenti istruttori depositati in atti, facente propria le motivazioni e il dispositivo. 

2) DI TRASMETTERE copia del presente verbale agli uffici competenti (Ufficio Tecnico, Ufficio 

Tributi, Ufficio Ragioneria, Ufficio Gare) per la corretta esecuzione di quanto disposto. 

  

 

 



Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  SUCQUET Marco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  LONGIS Marina 

 
 

 
 

 
 
 

 
GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE 

 
 
PARERE di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 dal responsabile del 
servizio finanziario. 
 
 

Pont-Saint-Martin, 08/06/2020 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
    LONGIS Marina 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (web: 557). 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge 
regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Pont-Saint-Martin, li 11/06/2020  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to LONGIS Marina 

 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Pont-Saint-Martin, li 11/06/2020  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LONGIS Marina 

______________________________________________________________________________ 
 


