COMUNE DI CUGLIERI
09073 - provo di Oristano
Via C. Alberto n. 33 tei. 0785368200 fax 0785368214- www.comune.cuglieri.or-it
UFFICIO TECNICO

VERBALE del 30/03/2017
OGGETTO: Asta pubblica per la locazione di un locale per uso ristorazione presso il centro servizi nella
borgata di Santa Caterina.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 54 del 28/12/2016 " piano delle alienazioni e
valorizzazione degli immobili e delle aree comunali. 1. 133/2008 di conversione del d.l. 112/2008, art. 58" e
la successiva determinazione A.T.U. n. 4/109 del 14/03/2017, con le quali si stabiliva di concedere in
affitto un locale comunale, ubicato presso il Centro Servizi in loc. Santa Caterina, in C. so Alagon, destinato
a ristorazione composto al piano terra: da sala mq. 66,39 servizi igienici mq. 12,08, area preparazione e
cottura mq. 49,37; Area Lavaggio mq. 7,63+2,75; al piano interrato deposito mq. 61,69; servizio igienico
mq. 4,85; portico Mq. 127,00: superficie commerciale complessiva 213 mq., con canone annuale di
locazione a base di gara veniva stabilito in .€ 1.100,00 (euro millecento/OO) ;

CONSIDERATO
- Che in data 14/03/2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale del comune l'avviso d'asta pubblica per la
locazione del locale in parola con scadenza di presentazione delle offerte entro le ore 13,00 del 29/03/2017;

- Che l'avviso stabiliva in data 30/04/2017 alle ore 10,00
Alberto 33, l'apertura delle offerte pervenute;

presso il comune di Cuglieri in Via Carlo

TUTTO CIO' PREMESSO
L'anno duerniladiciasette il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 10,00 nella Casa comunale di
Cuglieri in via Carlo Alberto, 33 -nell'Ufficio Tecnico Urbanistico, in seduta pubblica, si è riunito il
seggio di gara costituito per l'esame delle offerte prevenute per l'affidamento in oggetto, composta
da:
~

~

- Presidente, Ing. Paolo Pintus, Responsabile di servizio Patrimonio con l'assistenza dei testimoni
- Geom. Danila Atzeni, Istruttore tecnico - Area Tecnica Urbanistica;
- Sig. Mario campus - collaboratore Amministrativo ;
Ing. Paolo Pintus con funzioni segretario verbalizzante;

~

Il Presidente della Commissione da lettura dei requisiti e delle prescrizioni per la partecipazione alla
gara in oggetto contenute nell'Avviso, rileva che entro il termine stabilito in premessa è pervenuta nO
l plico della Ditta Manca Paolo con sede a Oristano Via Silvio Pellico n° 6
E' presente il Sig. Paolo Manca.
Il Presidente alla presenza dei testimoni esaminata la regolarità del plico e la conformità alle
prescrizioni indicate nel bando di gara procede alla numerazione ed all'apertura del medesimo
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riscontrando la regolarità della domanda e delle dichiarazioni prestate dall'operatore e della busta
contenete l'offerta economica;
Procede all'apertura dell'offerta economica rilevando la regolarità della medesima ed il canone mensile
offerto di .€ 185,00 (centottantacinque)
Il Presidente del Seggio propone l'aggiudicazione provvisoria alla Ditta Paolo Manca di Oristano al
canone mensile offerto di .€ 185,00 (centottantacinque).

Il Presidente conclude la seduta alle ore 10,30.
Delle operazioni compiute si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto.
Cuglieri 3010312017

Il Presidente
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