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Determinazione  n. 79  del  08-03-2021 
 

 
 

OGGETTO : CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO COMUNALE CON 
ANNESSO CHIOSCO DI VIA VITTORIO EMANUELE II°- APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA IMBERTI 
PIERINA 
 

 

 
 

 
 

SETTORE TECNICO 
 
 
L’anno  duemilaventuno, addì  otto del mese di marzo, nella sede comunale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 

SETTORE TECNICO,  arch. Manuela Berardino, nell’esercizio delle funzioni affidate con 

provvedimento Sindacale emesso a termini dell’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei Servizi, adotta il provvedimento entro riportato. 
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COMUNE DI CASNIGO - (Determinazione n. 79 del 08-03-2021) 
 

OGGETTO: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO COMUNALE CON ANNESSO CHIOSCO DI VIA VITTORIO 
EMANUELE II°- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA IMBERTI PIERINA 

 

PARERI  PREVENTIVI 
 
SETTORE TECNICO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 78 
del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto con D.L. 174/2012)..  
 

IL RESPONSABILE 

f.to: Berardino arch. Manuela 

 
 
SERVIZIO FINANZIARIO:  Ai sensi dell'art. 153 - comma 5 - del D.lgs. 267/2000, nonché dell’art. 79 del nuovo Regolamento di 
Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016, si esprime parere favorevole in ordine a la regolarità 
contabile della proposta di determinazione in esame. 
 
 IL RESPONSABILE 

 f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
VISTA la normativa di riferimento per l’adozione del presente provvedimento: 

 Titolo IV del nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con atto di G.C. n. 50 del 24.03.2010, che individua i soggetti abilitati a sottoscrivere le 
determinazioni; 

 Gli artt. 153,  commi 4 e 5, 179 e 180 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 44, 45, 78 e 79 del 
Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016; 

 
RICHIAMATI: 

 i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), punto 
9.5 del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 
2011);  

 la deliberazione n. 2 del 29.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione 2021/2023; 

 il provvedimento del Sindaco, prot. n. 11626 del 31.12.2020, relativo alla nomina del Responsabile del 
Settore tecnico sino al 20.05.2022; 

 
PREMESSO: 
✔ che con deliberazione di G.C. n. 5 del 29/01/2021, esecutiva, si è deciso di avviare la procedura per 

l’affidamento in concessione della gestione del parco comunale con annesso chiosco di via Vittorio 
Emanuele II°, approvando il capitolato speciale d’appalto e dando indicazioni circa i criteri di 
aggiudicazione per un periodo di 2 anni, approvando il relativo capitolato d’oneri; 

✔ che con determinazione n. 40 del 15/02/2021 del responsabile del Settore Tecnico è stata indetta una 
procedura di gara con procedura negoziata previa pubblicazione del bando per l’affidamento in 
concessione della gestione del parco comunale con annesso chiosco di via Vittorio Emanuele II° ai sensi 
dell’art. 36 del D.lgs. n. 50 del 2016 – CIG: ZB030A5F00  

✔ che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito alle ore 12:00 del giorno 05 marzo 
2021 e che l'apertura delle medesime offerte è avvenuta alle ore 14.30 del 8 marzo 2021; 

 
RICHIAMATO il verbale della gara per la concessione della gestione del parco comunale con annesso chiosco 
di via Vittorio Emanuele II° redatto in data odierna, agli atti di questo ufficio, dal quale risulta aggiudicatario la 
Sig.ra Imberti Pierina, C.F. MBRPRN67L46B978A,  via Fiume n. 6 – 24020 Casnigo (BG); 



 
DATO ATTO che saranno attivate le procedure volte alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 mediante richiesta agli enti competenti delle certificazioni 
attestanti la posizione regolare dell’aggiudicataria provvisoria; 
 

DETERMINA 

 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1) Di approvare il verbale di gara per la concessione della gestione del parco comunale con annesso chiosco 
di via Vittorio Emanuele II° redatto in data odierna e conservato agli atti di questo ufficio; 
 
2) Di aggiudicare, conseguentemente e provvisoriamente alla ditta Imberti Pierina C.F. 
MBRPRN67L46B978A di Casnigo l’affidamento in concessione della gestione del parco comunale con 
annesso chiosco di via Vittorio Emanuele II°, per un canone annuale di € 860,00 IVA di legge esclusa; 
 
3) Di attivare le procedure volte alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante richiesta agli enti competenti delle certificazioni attestanti la 
posizione regolare dell’aggiudicataria provvisoria, così come previsto dalla vigente normativa per l’affidamento 
di contratti pubblici; 
 
4) Di provvedere altresì all’accertamento delle entrate relative alla gara in oggetto versate e da versarsi a cura 
del l’aggiudicatario, Sig.ra Imberti Pierina e precisamente: 
• la somma complessiva di € 100,00 quale cauzione provvisoria, costituita e quindi versata in contanti 

presso la Tesoreria Comunale, con imputazione al codice 9.02.04.01.001 cap. 2320 (acc. 10) del Bilancio 
di Previsione 2021/2023; 

• la somma di € 860,00 annua, per due anni, quale il canone concessorio annuo da corrispondere 
all’Amministrazione Comunale per la della gestione del parco comunale con annesso chiosco di via 
Vittorio Emanuele II° con imputazione al codice 3.01.03.01.003 cap. 850 (acc. 11) del Bilancio di 
Previsione 2021/2023 per gli esercizi 2021, 2022. 

 

 
 
 

  



 

Determinazione  n. 79  del 08-03-2021                             Letto, confermato e sottoscritto 
(COPIA) 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to:  arch. Manuela Berardino 

 

 

 

 

 

 

 Ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 26, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, la suestesa determinazione viene pubblicata in copia all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 12-03-2021 a tutto il 27-03-2021, a cura dell’incaricato 
delle pubblicazioni che rilascerà idonea attestazione, apposta sull’originale del presente atto. 

 

 La stessa, a termini dell’art. 26, comma 8, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, verrà trasmessa in elenco settimanale, il giorno 16.03.2021, ai capigruppo 
consiliari. 

 

 La stessa è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli atti per 
cui la stessa è prevista. 

 

 È stata inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267, ed 
annotata a cura dell’Ufficio di Segreteria nell’apposito registro al n.ro 79 a termini dell’art. 26, 
comma 5, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

 Viene trasmessa, in copia, al responsabile dell’Ufficio finanziario. 
 
Casnigo 12-03-2021 

      Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

f.to  SIMONETTA MUCI 

 

 
 
 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 12-03-2021 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

 SIMONETTA MUCI 


