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DETERMINAZIONE N. 507 DEL 05/10/2022  

 

 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO  

 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI GARA 

E DELLE RELATIVE MODALITA’ PER LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITA’ 

COMMERCIALE (BAR/PICCOLA CUCINA) PRESSO CENTRO CIVICO CULTURALE IN 

FRAZ. DI SAN NICOLO'.  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

 

Premesso che: 

- la Giunta Comunale con atto n. 110 del 09.09.2022 ha preso atto del recesso anticipato della 

concessione bene pubblico patrimoniale indisponibile ubicato in via Dante Alighieri già 

destinato a Caffè letterario adibito a bar/piccola cucina; 

- l’Amministrazione comunale intende affidare in locazione i locali siti nel Centro Civico 

culturale in fraz, di San Nicolò via Dante Alighieri sn ad uso Bar-Piccola Cucina, a seguito 

del recesso anticipato; 

- L’affidamento consiste nella locazione al fine dell’erogazione del servizio di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, bar/piccola cucina; 
 

Richiamata la delibera di G.C. n. 116 del 30/09/2022 immediatamente esecutiva, ad oggetto “Locazione 

immobile destinato ad attività commerciale (Bar/Piccola cucina) presso centro civico culturale in fraz. di San 

Nicolò – Atto di indirizzo. 

 

Considerato che con la su citata delibera si dispone l’attivazione di una gara pubblica, ai sensi dell’art. 73, 

comma 1, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 per la locazione dei locali siti nel Centro Civico 

culturale in fraz, di San Nicolò via Dante Alighieri sn ad uso Bar-Piccola Cucina, nel rispetto degli indirizzi 

e degli elementi sottoindicati:  

- periodo contrattuale: anni 6 (sei); 

- canone di locazione offerto al rialzo rispetto al canone annuo posto a base d’asta: € 9.000,00 

(novemila/00) e pagamento del canone in rate mensili anticipate; 

- riduzione del 30% per il primo anno e del 20% per il secondo anno, del canone mensile determinato 

in sede di gara, dal terzo anno si applica il canone mensile intero offerto; 

- messa a disposizione delle attrezzature e arredo presenti nella struttura e di proprietà del Comune; 

- attività da svolgere nell’immobile: somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar –piccola 

cucina); 

- essere iscritti alla C.C.I.A.A competente per territorio, con oggetto sociale compatibile con 

l’esercizio dell’attività del presente bando; 

- possedere uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, D.lgs. n. 59/2010 e di cui all’art. 

6 della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 26.07.2003 ss.mm.ii; 

- sopraluogo tecnico a pena di esclusione dalla gara; 

- non avere debiti tributari e non tributari nei confronti del Comune di Rottofreno; 

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte, tasse, 

versamento contributi previdenziali (D.U.R.C.) e con i conseguenti adempimenti; 

- deposito cauzionale: versamento pari a tre mensilità del canone; 
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Dato atto che allo scopo è stato predisposto apposito AVVISTO D’ASTA con i relativi allegati: 

- domanda partecipazione – allegato A 

- dichiarazione preposto (se previsto) – Allegato B 

- offerta economica - allegato C 

- dichiarazione avvenuto sopraluogo Allegato D 

- estratto mappa e planimetrie catastali – allegati E – E 1  

- schema contratto di affitto locali Allegato F 

 

Ritenuto necessario provvedere alla loro approvazione e far propri gli atti tecnici di cui sopra; 

 

Visti: 
lo Statuto Comunale; 

il D.lg n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Il vigente Regolamento di Organizzazione; 

Il vigente regolamento di Contabilità; 

 

Visto il decreto sindacale n 8 del 15.04.2022 con il quale la Sig.ra Papa Donatella è stata 

confermata Responsabile del Settore Sviluppo Economico, attribuendo al medesimo tutti i compiti 

di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi 

politico amministrativi per il periodo dal 01/05/2022 fino al 31/12/2022; 
 

 

DETERMINA 

1) Di procedere all’esperimento di una asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. 23 

maggio 1924, N. 827 per la locazione ad uso commerciale (bar-piccola cucina) dell’immobile sito in fraz. 

di San Nicolò vi Dante Alighieri sn censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rottofreno al foglio 18 

Part 1791 Sub 5; 

 

2) Di approvare l’Avviso d’asta ed i seguenti allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

- domanda partecipazione – allegato A 

- dichiarazione preposto (se previsto) – Allegato B 

- offerta economica - allegato C 

- dichiarazione avvenuto sopraluogo Allegato D 

- estratto mappa e planimetrie catastali – allegati E – E 1  

- schema contratto di affitto locali Allegato F 

 

3) Di stabilire che l’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà presentato la migliore offerta al 

rialzo rispetto al canone annuo posto a base d’asta pari a € 9.000,00 (novemila/00==); 

 

4) Di stabilire che la locazione dell’immobile avverrà tramite sottoscrizione di apposito contratto/scrittura 

privata che verrà stipulato e registrato; tutte le spese inerenti allo stesso saranno a carico del locatario 

comprese le spese di registrazione; 

 

5) Di provvedere alla pubblicazione del Bando ed i relativi allegati all’Albo Pretorio on line e sul 

sito istituzionale del Comune. per trenta giorni naturali e consecutivi; 
 

6) Di dare atto che l’adozione della presente determina non comporta alcun impegno di spesa. 

 

  

 

 IL RESPONSABILE  

    PAPA DONATELLA / InfoCamere S.C.p.A.   
 


