Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
SERVIZIO SCUOLA E CULTURA
UFFICIO SCUOLA E CULTURA
DETERMINAZIONE N 2 DEL 17/01/2019
Oggetto:
CONCESSIONE DI UN’AREA PUBBLICA PER LA GESTIONE DI UN CIRCUITO
OFF ROAD DI AUTOMODELLISMO NELLA FRAZIONE DI BARCO DI BIBBIANO
(RE)

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 07/12/2018 è stato disposto il
differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01/02/2018, è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020 ed i relativi allegati e ss.mm.i;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 28/12/2018 con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione - PEG - per l’anno 2018 e successive variazioni;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
successive modifiche e specificamente l’art. 107 relativo alle competenze dei responsabili di servizio;
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 12 del 05/09/2017 di nomina della dott.ssa Daniela
Casoli quale responsabile del Servizio Scuola e Cultura;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.73
del 28/09/2011;
VISTO il bene immobile di proprietà comunale di cui al Foglio di mappa catastale allegato al presente
atto, mappali 313 e 144;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale del 16 gennaio 2019 con la quale:
- si ribadisce l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di destinare l’area in oggetto a circuito off
road di autmodellismo ove si realizzano attività sportive, di aggregazione sociale, ricreative e del
tempo libero, nonché manifestazioni sportive ed agonistiche che abbiano come finalità prioritaria
quella della promozione dell’attività sportiva rivolta a tutta la comunità di Bibbiano ed in
particolare ai giovani, agli anziani ed ai diversamente abili;
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si approva il bando e lo schema di convenzione allegati al presente atto;
si stabilisce di procedere ad una concessione in uso temporaneo del bene patrimoniale in parola per
tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori tre annualità;
si stabilisce un canone annuo di € 125,00 (iva esclusa) a base di gara da corrispondere al Comune,
da parte dell’affidatario, per la gestione della suddetta area;

VISTI i seguenti atti, all’uopo predisposti, allegati quali parti integranti alla presente determinazione:
- Bando di gara per l’affidamento della concessione di un’area pubblica per la gestione di un circuito
off road di automodellismo nella frazione di Barco di Bibbiano (RE) (allegato 1);
- Schema di convenzione tra il Comune di Bibbiano e _______________ per la concessione di
un’area pubblica per la gestione di un circuito off road di automodellismo nella frazione di Barco di
Bibbiano (RE) (allegato 2);
RITENUTO, pertanto:
- di indire apposita procedura ad evidenza pubblica per la concessione in uso temporaneo
dell’area di proprietà comunale destinata alla gestione di un circuito off road di autmodellismo;
- di approvare i sopra menzionati allegati alla presente determinazione;
PRESO ATTO che il codice CIG relativo alla commessa di cui sopra, ai sensi della Legge n.136/2010 e
s.m.i. è il n. ZA326C04F5;
DETERMINA
1. di indire apposita procedura ad evidenza pubblica per la concessione in uso temporaneo dell’area di
proprietà comunale destinata alla gestione di un circuito off road di autmodellismo;
2. di approvare i seguenti atti, allegati quali parti integranti alla presente determinazione:
- Bando di gara per l’affidamento della concessione di un’area pubblica per la gestione di un
circuito off road di automodellismo nella frazione di Barco di Bibbiano (RE) (allegato 1);
- Schema di convenzione tra il Comune di Bibbiano e _______________ per la concessione di un
area pubblica per la gestione di un circuito off road di automodellismo nella frazione di Barco di
Bibbiano (RE) (allegato 2);
3. di disporre la pubblicazione del Bando di gara all’Albo pretorio on line e sul sito internet del
Comune fino al 2 febbraio 2019;
4. di dare atto che l’aggiudicazione avverrà a favore di chi presenterà l’offerta economicamente più
vantaggiosa, come specificato nell’allegato Bando di gara;
5. di stipulare il contratto nella forma della scrittura privata;
6. di dare atto che il codice CIG relativo alla commessa di cui sopra, ai sensi della Legge 136/2010 e
s.m.i. è ZA326C04F5;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASOLI DANIELA / INFOCERT SPA
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