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OGGETTO: CHIUSURA AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN
OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GRAMSCI PER L'INSTALLAZIONE E
LA GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO VERO

Premesso che:
Il Comune di Cinisello Balsamo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha individuato, grazie a una
manifestazione d'interesse per l'affidamento in concessione di suolo pubblico per
l’installazione di una pista di pattinaggio di ghiaccio non sintetico per il periodo
natalizio, del 19.08.2019 prot. n° 32032, la Sig.ra Badoer Davina.
All'Amministrazione è stata protocollata infatti solo l’interesse della sopra citata,
interesse presentato in data 19.08.2019 prot. n° 62163 e rispondente in toto alle
richieste esplicitate dall’avviso esplorativo.
Per l’Ente non risulta esserci nessuna spesa per lo svolgimento di questa attività, che
anzi potrebbe comportare una potenziale entrata massima di €.3.806,00 (Tosap) nel
caso in cui l’affidatario della concessione dovesse posizionare delle eventuali
roulotte/caravan, nel parcheggio ex-Siemens di Via Gozzano, per una
superfi cie massima di 1000 mq. Tale area, vista però la temporanea
impossibilità di utilizzo, per motivi legati a impieghi necessari al Corpo
della Polizia Locale, verrà sostituita fi no al 29.11.2019 dall’area delle feste
di Via De Ponti; questa occupazione verrà poi regolarizzata con
autorizzazione.

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Vista la manifestazione di interesse della Sig.ra Badoer Davina del 19.08.2019
prot. n° 32032;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di individuare attraverso l’avviso esplorativo per l'individuazione di

2.

3.

4.
5.

operatori economici per l'affidamento in concessione di suolo pubblico in
Piazza Gramsci per l'installazione e la gestione di una pista di pattinaggio
su ghiaccio vero dal 16.11.2019 al 06.01.2020 la Sig.ra Badoer Davina.
di rimandare ad atto autorizzatorio l’occupazione suolo sia della pista che
delle necessarie roulotte/caravan a lei intestate e allo svolgimento
dell’attività.
di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del t.u. n. 267 del
18/8/2000, dando atto che la stessa diventa esecutiva solo dopo tale
visto.
di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è 31.12.2019.
di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non
sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

ALLEGATI

- manifestazione pista pattinaggio natale 2019 badoer (impronta:
12B27406EE15099882A905921D329A1AEEBFDA0F0474D0F8054E61A3D56E1DF7)

