
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 43

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL BAR 
"SOTTOSOPRA" SITO IN VIA CASTELNUOVO n. 18 A CARZANO 
(TN), PER IL PERIODO 2017-2026

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISEI del mese di APRILE, alle 

ore 21.15, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA TATIANA X

CAPRA GIORGIO X

Assiste il Segretario F.F.,  ALBERTO BUFFA.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Ai sensi dell’art. 14 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L si assenta 
allontanandosi dall’aula il Segretario Comunale. Ne assume le funzioni il Vice Sindaco Buffa 
Alberto. 
 
 
 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL BAR 

“SOTTOSOPRA” SITO IN VIA CASTELNUOVO n. 18 A CARZAN O (TN), 
PER IL PERIODO 2017-2026 

 
Il relatore premette: 

 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 8  dd. 30.01.2017, dichiarata immediatamente 

esecutiva, avente ad oggetto “DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL BAR “SOTTOSOPRA” SITO IN VIA 
CASTELNUOVO n. 18 A CARZANO (TN), PER IL PERIODO 2017-2026”, si 
provvedeva ad indire l’asta pubblica per l’affidamento della suddetta azienda commerciale e 
ad approvare l’avviso di gara, il bando di gara e lo schema di contratto, disponendo altresì 
che l’avviso di gara venga pubblicato all’albo comunale per venti giorni e sul sito del 
Comune di Carzano e che analoga pubblicazione venga richiesta ai Comuni della Comunità 
Valsugana e Tesino; 

- il relativo bando veniva sottoscritto dal Responsabile del procedimento, Iuni dott,ssa Silvana  
il 03.02.2017 prot. 214; 

- l’avviso pubblico di gara, protocollo n. 214 dd. 03.02.2017, veniva pubblicato sul quotidiano 
Trentino in data 10.02.2017 , all’albo comunale per venti giorni e sul sito del Comune di 
Carzano fino alla scadenza del bando  ed analoga pubblicazione veniva richiesta ai Comuni 
della Comunità Valsugana e Tesino tramite inoltro via PEC; 

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (21 marzo 2017) sono 
pervenuti due plichi chiusi  riportanti sull’esterno la dicitura: “offerta per gestione bar 
Sottosopra”; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.30 di data 22.03.2017, immediatamente 
eseguibile, è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara; 

- la citata Commissione di gara si è riunita in data 23.03.2017 e, mediante la stesura di n.3 
verbali di pari dati, ha rilevato che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella 
presentata dal signor  IOBSTRAIBIZER MICHELE residente in Corso Ausugum n. 105-
38051 Borgo V. C.F. BSTMHL90A07B006Y ; 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita e fatta propria la premessa; 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 08 di data 30.01.2017 a mezzo della 
quale è stata indetta l’asta pubblica per l’affidamento a terzi della gestione dell’azienda 
commerciale all’insegna “bar Sottosopra” per il periodo 2017-2026; 
 

Rilevato che entro il periodo di scadenza del bando (21 marzo 2017) sono pervenute due 
offerte; 
 

Rilevato che la Commissione di gara, composta dal Segretario comunale in qualità di 
Presidente, coadiuvato dal Responsabile Finanziario –Comune Castelnuovo – Casagranda Mara  



nonché dall’Assistente Amministrativo Baratto Ivonne , in qualità di membri esperti testimoni, si è 
riunita il 23 marzo 2017 per l’espletamento delle operazioni di gara; 
 

Visti  ed esaminati i verbali di gara rimessi dalla Commissione, nominata con deliberazione 
giuntale n. 30 dd. 22.03.2017, che approvano la graduatoria finale aggiudicando provvisoriamente 
la gara al 1° classificato il signor IOBSTRAIBIZER MICHELE residente in Borgo Valsugana -C.F. 
BSTMHL90A07B006Y-  determinando che l’aggiudicazione definitiva avverrà con la delibera 
giuntale di approvazione dei verbali di gara ( previa acquisizione della documentazione necessaria a 
verificare la regolarita’ dei requisiti posseduti dal  vincitore). 

 
Nulla  avendo da eccepire in ordine all’operato della Commissione ed alla legittimità 

dell’intero procedimento di valutazione; 
 
Considerato  che è stata acquisita tutta la documentazione atta a confermare quanto 

dichiarato in sede di gara da parte del 1° classificato e che pertanto è possibile formalizzare 
l’aggiudicazione definitiva; 
 

Ritenuto pertanto opportuno approvare integralmente i verbali suddetti e procedere 
all’aggiudicazione definitiva al signor IOBSTRAIBIZER MICHELE residente in Borgo Valsugana 
(Tn); 

 
Visto l’art. 19 della L.P. 19 luglio 1990, nr. 23 e ss.mm.ii., e l’art. 10 del relativo 

Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, nr. 10 – 40/Leg. e ss.mm.ii.; 
 

Visti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile espressi sulla 
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L: 
- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del segretario comunale; 
- parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con voti favorevoli unanimi e palesi, 
 

D EL I B E R A 
 

1. Di approvare  i n. 3 verbali della Commissione di gara dell’asta pubblica per l’affidamento a 
terzi della gestione dell’azienda commerciale all’insegna “bar Sottosopra” per il periodo 
2017-2026 che, dimessi in atti, formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione ancorché materialmente non allegati alla presente;  

 
2. Di aggiudicare, definitivamente, l’affidamento della gestione dell’azienda commerciale 

all’insegna “bar Sottosopra”, per il periodo 2017-2026 , al signor IOBSTRAIBIZER 
MICHELE residente in Borgo  Valsugana  (Tn) - C.F. BSTMHL90A07B006Y-; 

 
3. Di dare atto che le somme saranno introitate al cap. 950/1 del rispettivo esercizio 

finanziario. 
 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi, immediatamente esecutiva stante 
la necessità di procedere in modo celere con l’iter proteso all’apertura dell’esercizio in modo 
da poter aprire il locale al più presto. 

 
 



Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione 
sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, 
comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 
 

               
                         
 

  
  



F.to  ALBERTO BUFFAF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO F.F.IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 28.04.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 08.05.2017 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano, 08.05.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


