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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.3 del 09/01/1988 esecutiva nelle forme di legge concernente:
“CONCESSIONE AREA PER L’INSTALLAZIONE CHIOSCO PIAZZA VENEZIA:
DETERMINAZINI”;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.57 del 26/05/2008 ed integrata con
determinazione n.23 del 08/02/2010 con la quale è stata affidata la concessione dell’area in argomento
alla Ditta Dolcitentazioni di Ibba Alina e Mascia Antonella ;
VISTO il contratto stipulato in data 05/03/2010 con la Ditta suddetta;
DATO ATTO che la Ditta ha regolarmente costruito il chiosco ed attualmente svolge l’attività di bar;
CONSIDERATO altresì che la stessa ditta sta ottemperando a tutti gli oneri previsti dal contratto quali
la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco giochi adiacente;
VISTA la richiesta della Sig.ra Ibba Alina in qualità di rappresentante della Ditta “Dolci tentazioni” del
20/03/2012 acquisita al protocollo dell’Ente al n.1387 del 22/03/2012 tesa ad ottenere una proroga della
concessione per ulteriori tre anni e quindi complessivi anni nove;
RITENUTO di poter accogliere la richiesta;
TUTTO ciò premesso;
All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
DI CONCEDERE, per le motivazioni in premessa citate, la proroga della concessione dell’area della
piazza Venezia alla Ditta “Dolce tentazioni” di Ibba Alina e Mascia Antonella per un ulteriore periodo
di anni tre e quindi per un totale di anni nove;
DI DEMANDARE al servizio tecnico tutti gli adempimenti di conseguenza;
DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva ai sensi
di legge.

