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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI GENERALI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 23/05/2016 

 

N. REGISTRO GENERALE     

 

OGGETTO: ESITO GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMPLESSO 

TERMALE DENOMINATO TERME DI FRANCIACORTA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI 

 

 
 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 09.05.2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione 2016-2018, il documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018 ed i relativi 
allegati; 

DATO ATTO che con deliberazione n. 35 del 09.05.2016 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi 
di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti 
nel Piano; 

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 8206 del 31/10/2014 di attribuzione delle funzioni gestionali al 
Segretario Comunale – Responsabile dell’Area AA.GG.; 

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 
19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi; 

VISTO l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000; 

VISTO l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, 
avente per oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei 
pagamenti da parte dell’Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009”; 

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 8206 del 31/10/2014 di attribuzione delle funzioni gestionali al 
Segretario Comunale – Responsabile dell’Area AA.GG.; 

Premesso che con determinazione n. 19 del 21/03/2016 veniva approvato lo schema di bando per 
l’affidamento in concessione del compendio termale sito in Via Maglio n. 27; 

Dato atto che: 

• il bando veniva pubblicato sul sito internet del comune e su un giornale a diffusione 
provinciale; 

• il termine per l’invio delle offerte era stabilito alle ore 12,00 di martedì 17.05.2016; 

Rilevato che non risulta pervenuto al protocollo dell’ente alcun plico e che, pertanto, il termine può 
considerarsi spirato infruttuosamente; 
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DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che il bando di gara per l’affidamento in concessione del compendio termale 

ha avuto esito infruttuoso perché, nel termine indicato delle ore 12,00 di martedì 17.05.2016, 
non risulta pervenuta al protocollo dell’ente alcuna offerta; 

2. DI DARE ATTO, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima 
seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale 
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo 
pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del  Regolamento generale comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

3. DI DARE ATTO che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso 
gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale 
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

  

 

 

 Il Responsabile Area Servizi Generali 

   Vitali dott. Giuseppe 
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DETERMINAZIONE  REG. GENERALE N°        

 

OGGETTO : ESITO GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

COMPLESSO TERMALE DENOMINATO TERME DI FRANCIACORTA 
 

 

 

 Il Responsabile Area Servizi Generali 
   Vitali dott. Giuseppe 

 

 

    

 

      

    

  

 

 

Trasmessa all’Area Affari Generali il   

 

Comunicata alla Giunta Comunale il    

 

 

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all’APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal  

 

 

 Il Segretario Comunale 

   
 


