
 
 

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
BOCCIODROMO DI PIAZZA PACE PER IL PERIODO 01/04/2014 – 
31/03/2016 E COMUNQUE PER UN TRIENNIO – AGGIUDICAZIONE DELLA 
GARA AI SENSI DELLA L.R. 40/2009 AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEL 
SOGGETTO CONCESSIONARIO. 
 

 
 PREMESSO: 

1. che con determinazione nr. 203 del 27/02/2014 è stata indetta gara  di 
evidenza pubblica per la concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo 
Bocciodromo per il periodo 01/04/2014 - 31/03/2016  e comunque per un triennio; 

2. a seguito  della pubblicazione del previsto bando di gara,  è pervenuta un’unica 
richiesta di partecipazione alla gara in oggetto da parte dell’A.S.D. Bocciofila di 
Borghetto S. Spirito, con sede in Piazza della Pace 2; 

3. L’ A.S.D. Bocciofila di Borghetto S. Spirito è stata invitata a partecipare alla gara 
e ha presentato la propria offerta entro il termine previsto ; 

4. La gara è stata ritenuta valida anche in presenza di un’unica offerta, come  
stabilito nella lettera di invito approvata con determinazione n. 203/2014; 

 
VISTO  il verbale di gara allegato sub A alla presente determinazione quale 

parte integrante e sostanziale della stessa, dal quale si rileva che l’offerta prodotta  
dall’ A.S.D. Bocciofila di Borghetto S. Spirito è risultata valida a tutti gli effetti; 

 
ATTESO che  il triennio della presente gestione avrà decorrenza 01/04/2014 – 

31/03/2016; 
 
RITENUTO pertanto di aggiudicare la concessione in uso e gestione dell’ 

l’impianto sportivo bocciodromo per il periodo 01/04/2014-31/03/2016  all’ A.S.D. 
Bocciofila di Borghetto S. Spirito, con sede in Piazza Pace 2; 

 
  
   

DETERMINA 
 
 
1. di approvare il verbale di gara evidenza pubblica per la concessione in uso e 

gestione dell’impianto sportivo Bocciodromo per il periodo  01/04/2014-31/03/2016  
allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

2. di aggiudicare conseguentemente la concessione in uso e gestione dell’impianto 
sportivo Bocciodromo, per il periodo 01/04/2014-31/03/2016,  all’ A.S.D. Bocciofila di 
Borghetto S. Spirito, con sede in Piazza Pace 2; 

3. di far fronte alla spesa di che trattasi con i fondi impegnati con determinazione 203 
del 27/02/2014 in ragione di: 
5.  EU 1500,00 sul cap. 830.01 Bilancio 2014; 
6. EU 2000,00 sul cap. 830.10 Bilancio pluriennale 2014/2016- esercizio 2015; 
7. EU 500,00 sul cap. 830.01 Bilancio pluriennale 2014/2016 – esercizio 2015; 

 
 
 
 


