
              
 

COMUNE DI TESERO 

 

Registro deliberazioni n. 100 / 2018 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Indizione di confronto concorrenziale per l’affitto d’azienda del “Bar 

Stradivari” a Stava per il periodo indicativamente dal 01 luglio 2018 al 30 

giugno 2022. 

 

 

 

 

Il giorno undici giugno 2018 alle ore 16.00 nella sala delle sedute del Municipio di 

Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

presieduta dal  

 SINDACO ELENA CESCHINI 

 

presenti:   

 VICESINDACO GIOVANNI ZANON 

 ASSESSORI SILVIA VAIA 

  CORRADO ZANON 

 

assenti:                     

  ASSESSORE giustificato MATTEO DELLADIO   

   

   

               

assiste il   SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE MARCELLO LAZZARIN 

   

                 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Corrado Zanon Elena Ceschini Marcello Lazzarin      

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Oggetto: Indizione di confronto concorrenziale per l’affitto d’azienda del “Bar Stradivari” a 

Stava per il periodo indicativamente dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2022. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che il 30 settembre 2017 è scaduto il contratto affidato alla ditta Zanon Donata Bar 

Pasticceria Elisiana di Tesero con deliberazione della Giunta comunale n. 41 di data 24.03.2017. 

 

Successivamente con deliberazione giuntale n. 169 di data 30.11.2017, immediatamente 

esecutiva, è stato disposto di indire un’asta pubblica, per l’affitto di azienda denominata “Bar 

Stradivari”, ubicata presso il Centro Servizi di Stava, per il periodo (indicativamente) dal 22 

dicembre 2017 al 22 ottobre 2018. Non è pervenuta agli uffici comunali nessuna offerta entro il 

termine di presentazione stabilito alle ore 12.00 del giorno lunedì 18 dicembre 2017, dunque tale 

asta è andata deserta. 

 

Preso atto che con deliberazione giuntale n. 65 di data 19.04.2018, immediatamente esecutiva, è 

stato disposto di indire un’asta pubblica, per l’affitto di azienda denominata “Bar Stradivari”, 

ubicata presso il Centro Servizi di Stava, per il periodo (indicativamente) dal 28 maggio 2018 al 

24 settembre 2018. Non è pervenuta agli uffici comunali nessuna offerta entro il termine di 

presentazione stabilito alle ore 12.00 del giorno lunedì 25 maggio 2018, dunque tale asta è 

andata deserta. 

 

Osservato pertanto che l’Amministrazione comunale si trova nella necessità di reperire un nuovo 

gestore per l’azienda denominata “Bar Stradivari”, ubicata presso il Centro Servizi di Stava. 

 

Considerato che le due precedenti aste pubbliche summenzionate sono andate deserte e dato il 

valore economico modesto dell’operazione si ritiene di individuare il contraente a trattativa 

privata, previo esperimento di una “gara ufficiosa” aperta a tutti coloro che risultino in possesso 

dei requisiti prescritti nell’avviso pubblico. 

 

Ricordato che tale metodo consente di fatto di ottenere i medesimi risultati di una pubblica gara, 

attraverso un procedimento più semplice ed economicamente meno oneroso per il Comune. 

 

Dato atto che all’avviso verrà data adeguata diffusione in zona, in modo da garantire la più 

amplia conoscenza da parte dei potenziali soggetti interessati. 

 

Considerato che l’Amministrazione comunale intende affittare l’azienda del “Bar Stradivari” a 

Stava della durata di 4 anni, a far data indicativamente dal 01 luglio 2018 fino al 30 giugno 2022, 

fatta salva la facoltà dell’Amministrazione, con il consenso del contraente, di rinnovare il 

contratto, con le medesime condizioni di aggiudicazione, per altri quattro anni. 

 

Valutato che è opportuno approvare e pubblicare l’avviso di confronto concorrenziale con i 

relativi allegati per l’affitto d’azienda della struttura della durata di 4 anni indicativamente dal 01 

luglio 2018 al 30 giugno 2022 al fine di individuare un nuovo gestore e garantire l’apertura del 



“Bar Stradivari” per tutta la durata del periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di chiusura nei 

termini previsti dalla legislazione vigente disciplinante la materia. 

 

Si propone, pertanto, di indire un confronto concorrenziale in conformità all’avviso allegato alla 

presente deliberazione, con atto immediatamente esecutivo per iniziare al più presto il 

procedimento di gara. 

 

Vista la nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Tesero di data 30.11.2017, acquisita in atti 

al prot. n. 7459 di data 30.11.2017, con la quale è stato stimato il canone di locazione mensile di                    

€ 400,00 (quattrocentoeuro/00) per l’affitto d’azienda del “Bar Stradivari” a Stava, ma 

considerato anche che l’asta per la stagione invernale 2017/2018 è andata deserta, e visto 

l’importo messo a base d’asta pari € 300,00 (trecento/00) per il secondo bando andato deserto, 

l’Amministrazione comunale ritiene opportuno abbassare il canone di locazione a base di gara, 

per riuscire a rendere più appetibile la partecipazione alla stessa e quindi garantire l’apertura del 

locale, per dare un servizio alla comunità di Tesero ed ai turisti e allo stesso tempo avere 

un’entrata nella parte corrente del bilancio comunale. 

 

Considerato che il “Bar Stradivari” risulta essere un servizio importante per i bisogni dei 

residenti della zona e preso atto che, data la posizione in cui si trova al di fuori dei centri turistici 

più frequentati del nostro territorio comunale, non beneficia di un costante afflusso turistico. 

 

La Giunta comunale fissa il canone per l’affitto d’azienda del “Bar Stradivari” a Stava annuale in       

€ 2.000,00 (milleduecentoeuro/00) IVA esclusa, stabilisce di procedere con l’indizione e la 

pubblicazione di avviso di confronto concorrenziale per l’affitto d’azienda del “Bar Stradivari” e 

il criterio del massimo rialzo per l’aggiudicazione. 

 

Rilevato che l’accertamento dell’entrata del canone d’affitto al bilancio comunale avverrà al 

termine del procedimento di individuazione dell’affittuario sulla base delle risultanze del 

confronto concorrenziale. 

 

Condivisa la proposta e le motivazioni del relatore. 

 

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. 

 

Visto il D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale       

n. 4 di data 20.03.2018. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 

26.01.1994 e ss.mm. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Corrado Zanon Elena Ceschini Marcello Lazzarin      
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data 21.12.2000 e ss.mm. 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005         

n. 3/L e ss.mm. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare l’avviso di confronto concorrenziale con i relativi allegati per l’affitto 

d’azienda del “Bar Stradivari” a Stava, allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

2. Di indire un confronto concorrenziale per l’affitto d’azienda del “Bar Stradivari” a Stava, 

a mezzo di offerte segrete e aggiudicazione sulla base del criterio del massimo rialzo sul 

canone per quattro anni indicativamente dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2022 che 

l’affittuario dovrà versare all’Amministrazione comunale, fissato dalla Giunta comunale 

in € 2.000,00 (duemila/00) più IVA, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione, con il 

consenso del contraente, di rinnovare il contratto con le medesime condizioni di 

aggiudicazione, per altri quattro anni. 

 

3. Di dare atto che l’accertamento dell’entrata del canone d’affitto al bilancio comunale si 

provvederà al termine del procedimento di individuazione dell’affittuario sulla base delle 

risultanze del confronto concorrenziale. 

 

4. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di confronto concorrenziale con i relativi allegati 

all’albo comunale, sul sito internet istituzionale www.comune.tesero.tn.it, oltre alla 

richiesta di pubblicazione dell’avviso alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme e a 

tutti i Comuni della stessa. 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., per la rilevata urgenza di procedere. 

 

6. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005          

n. 3/L e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 



- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Corrado Zanon Elena Ceschini Marcello Lazzarin      
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale di deliberazione è pubblicata il giorno 

13 giugno 2018 

all’albo e sul sito informatico comunali (http://www.comune.tesero.tn.it) 

ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott. Marcello Lazzarin 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

[   ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi ex articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm., il giorno 

 

[X] Deliberazione dichiarata ai sensi ex articolo 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 

n. 3/L e ss.mm., immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott. Marcello Lazzarin 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Certifico che la presente è copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott. Marcello Lazzarin 

 


