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Provincia di Rimini

PROVVEDIMENTO n. 40 del 12/03/2018
OGGETTO: PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN’AREA DI
PROPRIETÀ PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO PER
L’ATTIVITA’ ARTIGIANALE DI PRODUZIONE DI PIADINE, PANINI, CASSONI E
SIMILI E PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE - AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE

Visto il proprio precedente provvedimento n. 15 del 01/02/2018 avente ad oggetto “Approvazione nuovo
avviso pubblico per l’assegnazione in concessione di un’area di proprietà pubblica per la realizzazione di un
chiosco per l’attivita’ artigianale di produzione di piadine, panini, cassoni e simili e per la vendita di alimenti e
bevande”;
Visto altresì il proprio precedente provvedimento n. 29 del 06/03/2018 avente ad oggetto “Procedura per
l’assegnazione in concessione di un’area di proprietà pubblica per la realizzazione di un chiosco per l’attivita’
artigianale di produzione di piadine, panini, cassoni e simili e per la vendita di alimenti e bevande - nomina
commissione esaminatrice”;
Dato atto che in data odierna la Commissione si è riunita per la valutazione delle offerte pervenute entro i
termini;
Visto il verbale relativo alle operazioni di gara redatto dalla Commissione predetta, agli atti, nel quale, oltre ad
essere riportate le procedure di gara espletate, si dà atto della valutazione delle offerte e viene indicata la
proposta di aggiudicazione a favore di Lucia Bontempi nata a Morciano di Romagna il 20/08/1970 CF
BNTLCU70M60F715L residente a Misano Adriatico in via Fagnano 2/A;
Considerato e valutato che la procedura si è regolarmente svolta e verificata la correttezza formale e
sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di aggiudicazione;
Ritenuto pertanto di dovere aggiudicare in base agli esiti di gara di cui al verbale prot. n. 1615 del 9/3/2018
alla ditta Lucia Bontempi;
Dato atto che il sottoscritto provvederà con successivi appositi atti, alla stipula della concessione con il
predetto operatore economico;
Vista la Convenzione sottoscritta il 01.10.2009 fra i Comuni della Valconca e l’Unione per la gestione in forma
associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive da cui si evidenzia la competenza del SUAP a gestire
le procedure di cui trattasi;
Visto altresì l’art. 107 TUEL in ordine alla competenza del sottoscritto ad adottare il presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile con la chiusura del procedimento ha verificato la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni;
DISPONE
1) di approvare il verbale di gara di cui in narrativa e quindi di approvare la proposta di aggiudicazione a
favore di Lucia Bontempi nata a Morciano di Romagna il 20/08/1970 CF BNTLCU70M60F715L residente a
Misano Adriatico in via Fagnano 2/A;
2) di provvedere, conseguentemente, all’aggiudicazione della concessione dell’area di proprietà pubblica sia
in via Tavoleto fg 13 partt. 359-373 per la realizzazione di un chiosco per l’attivita’ artigianale di produzione
di piadine, panini, cassoni e simili e per la vendita di alimenti e bevande, a favore della ditta sopra
menzionata;
3) di comunicare all’interessato e al Comune di San Clemente l'esito della procedura, attraverso l’invio del
presente provvedimento;
4) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di legge.
Il Responsabile del SUAP
Francesco Bosco

