
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __43__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione  capitolato  speciale  e  indizione  appalto  mediante 
procedura aperta per la locazione dell'immobile di proprietà comunale 
da destinare ad attività di asilo nido sito in via Barco a Pravisdomini.  
Immediata eseguibilità.

L'anno duemilatredici il giorno QUATTRO del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di APRILE  alle  ore  12.40, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 04.04.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

L'avv. Sara MARZINOTTO nella sua qualità copia del presente verbale

di Vice-Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 04/04/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Approvazione capitolato speciale e indizione appalto mediante procedura aperta per la 
locazione dell'immobile di proprietà comunale da destinare ad attività di asilo nido sito 
in via Barco a Pravisdomini. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

• il  Comune  di  Pravisdomini  (PN)  è  proprietario  di  un  immobile  sito  in  Via  Barco  a 
Pravisdomini.

• l’immobile è stato realizzato al fine di poter organizzare un servizio di Asilo Nido dove 
accogliere bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, fino ad  un numero massimo di  
25 utenti.

• per raggiungere tale scopo, il Comune di Pravisdomini intende procedere alla selezione di un 
soggetto, sia sulla base di una valutazione delle sue caratteristiche imprenditoriali e sociali, 
che del progetto che sarà presentato;

• il soggetto che sarà scelto vedrà rispettata la sua autonomia imprenditoriale e nell’ambito di 
quanto  previsto  dalle  leggi  disporrà  dei  mezzi  della  produzione  e  determinerà 
autonomamente, in una logica di mercato, le rette che vorrà praticare.

CONSIDERATO  che  con  determinazione  del  Responsabile  dell'Area  Affari  Generali  - 
Finanziaria  -  Demografica  n.  735  del  17.12.2007  veniva  indetto  l’appalto  mediante  procedura 
negoziata previo esperimento di gara ufficiosa per la selezione di un soggetto al quale concedere in 
locazione l'immobile di proprietà comunale da destinare ad attività di asilo nido sito in via Barco a 
Pravisdomini;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali - Finanziaria - 
Demografica n. 86 del 14.02.2008 l'appalto veniva aggiudicato alla ditta “Il paese dei balocchi” 
cooperativa sociale di Udine, in qualità di mandataria e capogruppo del Ragruppamento tra Imprese 
con  la  Cooperativa  Sociale  Duemilauno  Agenzia  Sociale  di  Muggia  (TS)  per  il  quinquennio 
2008/2013;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto il 24.07.2008, che scadrà il 31.07.2013;

VISTO il  Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n°267;

VISTO l’art. 169 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

a) art. 3 L. n. 136 del 13/08/2010;

b) artt. 6 e 7 D.L. n.187/2010 convertito in legge n. 217 del 17/12/2010;

c) determinazioni Autorità di vigilanza (Avcp) n. 8/2010 e n. 10/2010;



VISTI gli artt. 20 e seguenti del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni;

RITENUTO di indire una procedura aperta, ad evidenza pubblica, per la locazione dell'immobile 
di proprietà comunale da destinare ad attività di asilo nido sito in via Barco a Pravisdomini, per un 
periodo di anni 5 (cinque), indicativamente dal 01.09.2013 e fino al 31.07.2018;

VISTI gli schemi di:

• bando di gara;

• disciplinare di gara;

• capitolato speciale d’appalto;

• modelli tipo di domanda – dichiarazione;

allegati al presente provvedimento e costituenti parte integrante ed essenziale dello stesso;

VISTO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Responsabile  dell'Area  Affari 
Generali – Finanziaria - Demografica;

CON voti favorevoli unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni citate nelle premesse,

1. di  indire  l’appalto,  tramite  procedura  aperta  per  la  locazione  dell'immobile  di  proprietà 
comunale  da  destinare  ad  attività  di  asilo  nido  sito  in  via  Barco  a  Pravisdomini  per  il 
quinquennio 2013/2018;

2. di approvare gli allegati:

• bando di gara;

• disciplinare di gara;

• capitolato speciale d’appalto;

• modelli tipo di domanda – dichiarazione;

3. di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali - Finanziaria - Demografica ogni 
atto successivo e conseguente la presente deliberazione.

dopodiché, con successiva e separata votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to avv. Sara MARZINOTTO F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  04.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  04.04.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 19.04.2013.

Pravisdomini, 04.04.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 04.04.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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