COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 53 ANNO 2015
SEDUTA DEL 08/05/2015

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 53 del 08/05/2015.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 12/05/2015 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

OGGETTO:

ORE

10:30

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR SITO
ALL'INTERNO DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI.
ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaquindici il giorno otto del mese di maggio alle ore 10:30 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

ASSENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 4
Totale assenti : n. 1
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL BAR SITO
ALL'INTERNO DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI. ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che l’Amministrazione Comunale organizza ogni anno, presso il Teatro
Comunale “Giuseppe Verdi”, vari eventi: stagione di prosa, concerti e opere liriche,
manifestazioni varie e visite turistiche;
Rilevato che si rende necessario fornire un servizio di ristoro all’utenza e alle maestranze
in quanto l’Associazione Pedale Bussetano, che si era aggiudicata la gestione negli anni
passati, ha rinunciato all’incarico;
Preso atto che, a seguito di pubblicazione di avviso esplorativo prot. n. 12208 del
14.10.2015, sono pervenute n. 3 espressioni di interesse da parte di gestori di pubblici
esercizi del Comune di Busseto;
Ritenuto necessario fornire atto di indirizzo al responsabile del servizio per l’affidamento
della gestione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande presso il Teatro
Comunale;
Visti:
 L. 25/08/1991, n. 287 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività
dei pubblici esercizi,
 L.R. 26/07/2003 n. 14 e s.m. Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione
di alimenti e bevande, in particolare l’art. 4, c. 3 lett. a),
 il R.D. 18/06/1931 n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità tecnica
favorevole da parte del Responsabile dell’Area 4 (Sportello Unico Attività Produttive),
Architetto Roberta Minardi;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità contabile
favorevole da parte del Responsabile dell’Area 2 (Servizi Finanziari), dott.ssa Elena Stellati;
Quanto sopra premesso e considerato,
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
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DELIBERA
1) di definire i seguenti requisiti, criteri e parametri da utilizzare per la selezione del
gestore del servizio di somministrazione alimenti e bevande, sito all’intermo del
Teatro Comunale “G. Verdi”:
- l’invito sarà rivolto ai gestori di pubblici servizi che hanno manifestato interesse
aderendo all’avviso del 14.10.2014, prot. n. 12208;
- il gestore o suo collaboratore regolarmente assunto, dovrà essere presente
durante lo svolgimento di ogni spettacolo e/o manifestazione che si svolgerà
presso il Teatro Comunale, nonché su richiesta degli organizzatori o
dell’Amministrazione Comunale, durante le visite turistiche e le prove;
- il gestore dovrà impegnarsi a gestire l’esercizio con decoro, con l’abbigliamento
adeguato e con professionalità;
- la durata del servizio si intende per anni 3, con possibilità di recesso anticipato,
con avviso almeno 6 mesi prima, da parte del concessionario o, da parte del
Comune se il servizio non è gestito correttamente; In caso invece intervengano
motivi di pubblica sicurezza o disordini la sospensione dell’attività avrà
decorrenza immediata;
- la base minima del canone di locazione è di € 500,00 all’anno;
- dovrà essere garantita una tariffa agevolata durante le prove per gli spettacoli
(sconto minimo del 20% sui prezzi di listino in vigore);
- la valutazione delle offerte verrà effettuata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:
 maggiore anzianità di impresa, comprovata dalla data di iscrizione al regi
stro imprese della C.C.I.A.A:
punteggio massimo di 20 punti da attribuire al gestore con l’anzianità più
elevata;
gli altri punteggi da attribuire in modo proporzionale agli anni di
anzianità maturati rispetto all’anzianità più elevata;
 qualità della gestione del servizio:
punteggio da 0 a 50 punti da attribuire sulla base delle proposte
innovative, delle modalità di gestione, della disponibilità ad offrire servizi
aggiuntivi, dei prezzi che si intendono applicare, delle eventuali proposte
che presuppongono la messa a disposizione di arredi e attrezzature;
 offerta canone d’affitto:
30 punti all’offerta più alta;
gli altri punteggi da attribuire in modo proporzionale al valore delle offerte
rispetto al valore dell’offerta più alta;
2) di dare atto che il presente provvedimento riveste la natura di atto di indirizzo nei
confronti del Responsabile del servizio interessato, autorizzandolo all'adozione degli
atti di gestione conseguenti;
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3) di dichiarare, con votazione separata unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267
RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L.241/90 è la Sig.ra Marossa
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR SITO ALL'INTERNO DEL
TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI. ATTO DI INDIRIZZO.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 08/05/2015
Il Responsabile del Servizio
Roberta Minardi / INFOCERT
SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR SITO ALL'INTERNO DEL
TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI. ATTO DI INDIRIZZO.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 08/05/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
11/05/2015 al 26/05/2015
Busseto lì 11/05/2015
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

