COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 del 24-05-2016

Oggetto: Direttive per la gestione del Bar del centro Fiera del Tappeto.
Il giorno ventiquattro maggio duemilasedici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Considerato che è intendimento dell’amministrazione comunale procedere all’affidamento del bar del
centro “Fiera del Tappeto”.
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 26.04.2016, con cui si è stabilito di autorizzare
il Responsabile del Servizio Tecnico ad avviare le procedure per la presentazione della domanda di
leasing finanziario per l’acquisto di un bancone bar refrigerato, n. 10 tavolini e n. 40 sedie da
installare presso il bar del centro fiera del tappeto.
Considerato opportuno fornire la Responsabile del Servizio Tecnico precise direttive in merito
all’affidamento del bar del centro fiera del tappeto.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico.
Considerato che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi di
atto d’indirizzo.

Unanime
DELIBERA
Di stabilire le seguenti direttive per l’affidamento della gestione del bar del centro fiera del tappeto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

apertura minima: dalle 9:30 alle 23:00 in occasione della Fiera dell’Artigianato;
apertura ogni qualvolta ci sia attività in fiera;
essere residenti a Mogoro ed essere titolari di attività esistente;
essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;
durata della concessione: da Giugno 2016 a Dicembre 2016 e rinnovo fino a Dicembre 2017;
canone di affitto da giugno a dicembre 2016 con offerta minima di € 150,00, anno successivo
da variare in base alle spese dell’energia elettrica a condizioni economiche scelte
dall’Amministrazione Comunale;

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 24-05-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 27-05-2016 al 11-06-2016 reg. n. 657.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 27-05-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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