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COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO 

 
Provincia di Brescia 

 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 03/02/2022 
 

 AREA TECNICA  
 

 

Oggetto:  INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI 
CRITERI DI SELEZIONE PER LA LOCAZIONE DEL 
FABBRICATO ADIBITO AD ATTIVITA’ COMMERCIALE PER 
SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE SITO IN VIA 
CICOGNE N. 2  

 
 

IL RESPONSABILE  
 

  
 VISTO il Decreto n. 05 del 25/02/2021 n.1241 di prot. di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ing. 

Silvia Migliorati; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/3/2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/3/2021 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per il Triennio 2021/2023; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 22/2/2021 con la quale è stato approvato il Piano 

Risorse ed Obiettivi integrato con il Piano della Performance 2021-23; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 

27.07.2017; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

- l’art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può 

essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 

esigenze; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2021 che per l'esercizio 2022 stabilisce che il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 marzo 2022; 

- l’art. 163, 1° comma, del TUEL: che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal 

Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel 
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rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la 

gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti 

gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio 

cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti 

determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di 

competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.” 

- l’art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono 

impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, 

per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo 

degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, 

ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo 

pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

 

RICORDATO CHE  

 

- il Comune di San Gervasio Bresciano è proprietario di un fabbricato adibito bar situato in Via 

Cicogne n. 2 - catastalmente identificato al Foglio 2 NCT, mappale n. 759 categ. C1 cl.3 

consistenza catastale mq.119. Si compone di locale adibito ad attività commerciale per la 

somministrazione di alimenti e bevande con annesso deposito avente accesso diretto dal bar, n. 3 

servizi igienici per gli utenti con antistante antibagno, due servizi igienici con disimpegno per il 

personale, nonché area ex spogliatoi avente accesso dall’esterno, costituita da un locale 

attualmente ad uso deposito, tre servizi igienici con antibagno, 3 docce e disimpegno.  

- l’attuale locatario con nota pervenuta in data 05/10/2021 n.5567 di protocollo ha comunicato la 

volontà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione in essere, dichiarando la 

cessazione a far data del 31 marzo 2022; 

 

RITENUTO necessario procedere alla locazione del chiosco bar in oggetto tramite pubblico incanto per il 

prossimo periodo di anni 6 (sei), con rinnovo tacito per pari arco temporale; 

 

DATO ATTO che l’art. 192 del “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” prevede che i contratti 

debbano essere preceduti da apposita determinazione del “responsabile del servizio”; 

 

VISTO il “bando di gara” e la documentazione allegati alla presente determinazione; 

 

VISTI gli artt. 183, comma 9, e 191 del nuovo “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTO l’art. 107 del nuovo “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI APPROVARE l’allegato “bando di gara” e relativi allegati, per la “locazione di un fabbricato adibito 

a bar per la somministrazione di alimenti e bevande in San Gervasio Bresciano – Via Cicogne n. 2” 

tramite pubblico incanto; 

 

2. DI ASSICURARE adeguate forme di pubblicità al bando suddetto; 
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San Gervasio Bresciano,03/02/2022  
 

IL RESPONSABILE  
DELL’AREA TECNICA    

     Silvia Migliorati / INFOCERT SPA  
 

 


