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 In data 16/04/2015 nella Residenza Comunale,  

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

A D O T T A  
 
 
la presente determinazione. 
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 Oggetto : AGGIUDICAZIONE INCARICO PER LA POSA E LA GESTIONE DELLA 
TENDOSTRUTTURA/E PER MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RICREATIVO PRESSO 
L'AREA ATTREZZATA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA REDIPUGLIA 
 
 
 Settore : Ecologia 
 Ufficio : Ecologia 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
PREMESSO: 
 

• Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 19/3/2015 è 
stato approvato il Bando per la posa e la gestione della 
tendostruttura per manifestazioni di carattere ricreativo presso 
l’area attrezzata del Centro Polifunzionale di via Redipuglia per 
il periodo 28 maggio-7 settembre 2015; 

• Che il bando è stato pubblicato per 10 giorni all’Albo Pretorio 
Comunale e sul sito internet del Comune di Seveso e quindi dal 27 
marzo al 10 aprile, così come disposto dalla Giunta Comunale con 
la suddetta deliberazione; 

• Che l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata da una Commissione 
appositamente istituita secondo le modalità indicate 
nell’articolo 14 del suddetto bando; 

Preso atto che entro il termine previsto del 10 aprile 2015 è stata 
presentata una sola proposta e, nello specifico, quella dell’ASD 
“Seveso” – cfr. prot. n. 7655   del 10/4/2015 -;     

Visto il verbale della Commissione di cui sopra redatto in data 14 
aprile 2015 e da cui si evince che la proposta presentata dall’ASD 
“Seveso” è conforme ai requisiti del Bando citato e ritenuto quindi di 
aggiudicare all’ASD stessa l’incarico per la posa e la gestione della 
tendostruttura per manifestazioni di carattere ricreativo presso 
l’area attrezzata del Centro Polifunzionale di via Redipuglia per il 
periodo 28 maggio-7 settembre 2015; 

Visto altresì l’articolo 5 “Oneri a carico dell’aggiudicatario” dove 
l’aggiudicatario dovrà “[…] garantire il calendario di utilizzo 
ricevuto e concordato dall’Amministrazione Comunale […]” con consegna 
della domanda sia all’aggiudicatario che al protocollo “a far tempo 
dall’avviso pubblicato sul sito del Comune di Seveso” e ritenuto 
quindi di provvedere alla pubblicazione del relativo avviso a partire 
da lunedì 20 aprile 2015;    

 
Visto il D.lgs 118/2011 e il D.Lgs. 126/2014; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali“; 
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Visto il vigente Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto e qui si intendono approvate. 

2) Di prendere atto del verbale di apertura della proposta presentata 
dall’ASD “Seveso” – prot. n. n. 7655   del 10/4/2015 – e di 
aggiudicare di conseguenza all’ASD stessa l’incarico per la posa e 
la gestione della tendostruttura per manifestazioni di carattere 
ricreativo presso l’area attrezzata del Centro Polifunzionale di 
via Redipuglia per il periodo 28 maggio-7 settembre 2015;  

3) Di prendere atto che nella proposta l’ASD “Seveso” si impegna a 
rispettare tutte le condizioni del Bando e prevede alcune 
condizione migliorative i cui dettagli sono indicati nella proposta 
stessa, allegata al verbale di apertura più volte citato in 
precedenza; 

4) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune  
dell’avviso che permetterà agli interessati di presentare la 
domanda  a partire da lunedì 20 aprile 2015; 

5) Di dare atto che la presente determinazione sarà comunicata alla 
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 28 del vigente Regolamento 
Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

(Raffaella Mariani) 
 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RILASCIA 

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del 
pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 
del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge n. 102/2009) e l’ordinazione 
della spesa stessa. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 (Raffaella Mariani) 
 
Allegati: Verbale della Commissione e relativa proposta ASD Seveso
 


