
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI MONGHIDORO

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 04/04/2014

AREA TECNICA

Assunta il giorno QUATTRO del mese di APRILE dell'anno DUEMILAQUATTORDICI da Panzacchi 
Michele Responsabile dell'area tecnica

OGGETTO

AFFIDAMENTO GESTIONE PARCO ACROBATICO TRITON'S PARK.

La presente determinazione viene pubblicata in elenco, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 
69/2009, all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Monghidoro, lì 08/04/2014 Il Responsabile Servizio

Baldini Chiara

Il Responsabile della I^ Area a ciò delegato dal Segretario Comunale con prot. 1440/07, attesta che il 
presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per il periodo sopra indicato.

Giordano Vanti

Responsabile della I^ Area
Monghidoro, lì 24/04/2014



DETERMINAZIONE NR. 84 DEL 04/04/2014 
 

 
    

OGGETTO: 
Affidamento gestione parco acrobatico Triton's Park. 
 
     

 
                                   
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

 

Premesso che: 

• Il Comune di Monghidoro è proprietario di un Parco Avventura Attrezzato denominato Triton’s 
Park, nel quale sono installati vari percorsi acrobatici; 

Richiamate: 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 33/2008, con la quale si affidava la gestione del 
parco acrobatico alla Cooperativa La carovana; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 21/12/2010, con la quale si era provveduto 
al rinnovo della convenzione alla Società affidataria fino alla data del 31/12/2013; 

Considerato che per la gestione di un parco acrobatico, per la presenza di  percorsi in quota,  sono 
necessarie particolari competenze e specifiche attestazioni e che quindi l’Amministrazione 
comunale è impossibilitata ad eseguire la gestione con propri dipendenti; 

Dato atto che per le motivazioni sopra citate, è stato necessario affidare ad un soggetto esterno la 
gestione del parco acrobatico, e che tale affidamento si configura come concessione di servizi ai 
sensi dell’art. 30 del D.lgs. 163/2006; 

Vista la propria deliberazione n. 35 del 31/01/2014, con la quale si determinava di affidare ad un 
soggetto esterno la gestione del Parco acrobatico e si approvavano contestualmente il bando di gara 
e i relativi allegati; 

Considerata l’urgenza di reperire il soggetto concessionario del servizio di gestione, al fine di poter 
aprire l’attività entro il mese di aprile 2014; 

Visti: 

- Il Dec. Leg. vo 12/04/2006 n. 163 e s.m.e i., art. 30 e seguenti  

- Il regolamento d’ attuazione D.P.R. n. 207/2010;  

- Il Decr. Leg. vo 267/2000 T.U.E.L.; 

- Lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di contabilità;  

 

DETERMINA 

 

• Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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• Di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data  02/04/2014, relativo alla procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di gestione del Parco Acrobatico Triton’s Park situatio in località 
Madonna dell’Alpe; 

• Di aggiudicare definitivamente alla ditta “ La Carovana O.n.l.u.s. “ con sede in via Polizza da Volpedo n. 
30 (BO) che ha proposto un canone concessorio di € 1.500,00 annuo; 

• Di dare atto che per le motivazioni di cui alle premesse, il servizio verrà attivato con immediatezza, nelle 
more della stipula del contratto, redatto sotto forma di scrittura privata; 

• Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere con urgenza alla predisposizione 
degli atti successivi e necessari. 

                                                                         

                                                       IL RESPONSABILE DEL’ AREA TECNICA 

                                                             (Geom. Michele Panzacchi)               

 

 


