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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Servizio Patrimonio - Partecip. Societarie - Economato e Provveditorato
      
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento Cinzia Farinelli

DETERMINAZIONE N. 1692 DEL 07/12/2018

OGGETTO

APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA CONCESSIONE 
DI UNITÀ IMMOBILIARE GIA’  ADIBITA A BAR RISTORO COMPRESA NEL 
COMPLESSO  SPORTIVO  DI  PROPRIETÀ  COMUNALE  POSTO  TRA  IL 
LUNGOMARE DELLA LIBERTÀ E VIALE MILANO

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Riccione è proprietario del complesso sportivo posto tra il  
Lungomare della Libertà e il Viale Milano nel quale sono compresi locali attualmente utilizzati 
per l’attività di bar/ristoro con contratto in scadenza il 31.12.2018, censiti nel C.F. del Comune 
di Riccione al Foglio 11, Mappale 3386, Subalterno 2 e Mappale 3387, Subalterno 2, tra loro 
graffati, Zona cens. 1^, Cat. C/1, Cl. 14, Consistenza mq. 160, Superficie catastale mq. 306,  
R.C.E. 16.543,15, e sono esattamente rappresentati nella planimetria catastale che si allega 
al presente atto sotto la lettera marginale “A”;

Preso  atto  che  il  complesso  sportivo  ricade  in  “Zone  con destinazione  in  atto  per 
attrezzature e impianti  di interesse generale” di cui all’Art.  4.3.13 del  vigente Regolamento 
Urbanistico Edilizio (RUE) ed è disciplinato dalla Scheda n. 5 che  definisce i  parametri,  le 
condizioni, gli usi consentiti e gli interventi diretti ammessi.

Preso atto che è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere all’affidamento in 
concessione di suddetti locali già adibiti a bar/ristoro per un periodo di anni tre (3) decorrenti 
dalla data di  sottoscrizione della concessione con  possibilità di rinnovo fino all’indizione di 
nuova procedura di evidenza pubblica e, comunque, per un periodo non superiore a due (2) 
anni,  con  un  canone  annuo  di  concessione  posto  a  base  di  gara  di  euro  trentamila  (E. 
30.000,00;

Considerato il  fine sopra richiamato,  è stato predisposto il  bando per l’espletamento 
della procedura di gara aperta, lo schema della domanda di partecipazione e lo schema per la 
presentazione dell’offerta economica;

Ritenuto pertanto di dover approvare il bando di gara con i relativi allegati;

Visto  lo  schema  di  bando  e  i  relativi  allegati  che  al  presente  atto  si  allegano 
rispettivamente sotto le lettere marginali “B” e “C” e ritenutoli rispondenti agli indirizzi e obiettivi 
formulati da questa Amministrazione;
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Vista  la  deliberazione  del  C.C.  n.  48  del  28.12.2017,  immediatamente  esecutiva, 
avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020” (art. 151 
del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);

Vista  la  delibera  di  G.C.  n.  169  del  24.05.18  ad  oggetto:  “Approvazione  Piano 
Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2018”; 

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Verificate, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione;

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare quanto sopra specificato anche sotto il profilo motivazionale;

2)  di  approvare il bando  di  gara  e  i  relativi  allegati  che  al  presente  atto  si  allegano 
rispettivamente sotto le lettere marginali “B” e “C”, per l’affidamento in concessione dei locali  
posti nel complesso sportivo di proprietà comunale sito tra il Lungomare della Libertà e il Viale 
Milano censiti nel C.F. del Comune di Riccione al Foglio 11, Mappale 3386, Subalterno 2 e 
Mappale 3387, Subalterno 2, tra loro graffati, Zona cens. 1^, Cat. C/1, Cl. 14, Consistenza mq. 
160,  Superficie  catastale  mq.  306,  R.C.E.  16.543,15,  ed  esattamente  rappresentati  nella 
planimetria catastale che si allega al presente atto sotto la lettera marginale “A”;

3) di dare atto che il canone annuale per la concessione dei locali di cui al superiore punto 1) 
sarà accertata con successivo atto conseguente l’aggiudicazione definitiva;

4) di dare atto che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cinzia Farinelli, Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari-AA.GG.-Risorse Umane Sviluppo Tecnologico/Servizio Patrimonio, 
che dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi  
neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di  
dichiarazione mendace, al quale competono gli atti conseguenti la presente deliberazione; 

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Sport
Sezione Patrimonio - Partec. Societarie - Canile
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.
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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico

      Il Dirigente
      Cinzia Farinelli
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