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Registro part. n. 03 del 24/2/2017 Ufficio Segreteria del Sindaco

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Oggetto: Approvazione Bando 2017 per la concessione in uso della struttura polifunzionale situata
nei giardini pubblici di Vico d’Elsa.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Visto e Richiamato il Regolamento per la concessione in uso delle strutture polivalenti e
polifunzionali attrezzate di proprietà del Comune, approvato con deliberazione C.C. n.12 del 28
febbraio 2012;
Vista la deliberazione G.C. n. 09 del 14/2/2017 con la quale l’amministrazione comunale
approvava il canone giornaliero di concessione della struttura polifunzionale di Vico per il corrente
anno 2017 e più particolarmente:
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Ritenuto di procedere all’approvazione di apposito Bando per la concessione della Struttura
polifunzionale sita nei giardini di Vico d’Elsa per l’anno 2017, della sua pubblicizzazione, della
predisposizione di apposita modulistica per la formulazione delle domande, del ritiro delle stesse e
della stesura della graduatoria, del calendario provvisorio;
Visti il Bando redatto dall’Ufficio Segreteria del Sindaco, che si allega al presente atto a farne
parte integrante e sostanziale (all. A);
Visto lo stampato della domanda redatto dall’Ufficio Segreteria del Sindaco, che si allega al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale (all. B);
Preso atto che ai sensi dell’art. 5 dello stesso Regolamento, le domande dovranno essere
presentate dal giorno 10 al 31 marzo di ogni anno;
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Ritenuto di procedere all’emanazione di appropriato Bando per la concessione del suddetto
locale;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20/04/2016, con la quale si approva il
Bilancio 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016/2018;
VISTO l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie approvata con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 118 del 29/12/2016;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 5 del 30.12.2016 concernente la nomina del sottoscritto
a Responsabile dell’Area Amministrativa per il primo trimestre del 2017;
Visto l’art.107 comma 3 del D.Leg.vo 267 del 18 agosto 2000;
Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.169 e 183;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa
1) di approvare il bando per la concessione della struttura polifunzionale di Vico d’Elsa anno 2017
che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2) di approvare lo stampato per la domanda, che si allega al presente atto a farne parte integrante
e sostanziale;
3) di provvedere alla pubblicazione del suddetto bando sul sito internet del Comune di Barberino
Val d’Elsa, la sua diffusione tramite affissione di apposito avviso nelle bacheche comunali, nonché
a inviare una comunicazione relativa alla pubblicazione del Bando alle Associazioni che hanno
fruito della struttura nell’anno 2016;
4) di inviare copia del presente atto all’Ufficio Segreteria del Sindaco, all’Ufficio Ragioneria,
all’Ufficio Segreteria Contratti, all’Ufficio Sviluppo Economico, all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Tributi
ed all’Ufficio Ragioneria di Barberino Val d’Elsa per le rispettive competenze;
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Barberino Val d’Elsa, 28 febbraio 2017

F.to Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Sandro Bardotti

