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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 82 Del 13-06-18
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA COMUNALE "A.C.D.
ROCCARASO-PIETRANSIERI 1994 S.R.L." PER AFFITTO RAMO
D'AZIENDA
PUBBLICO
ESERCIZIO
DI
SOMMINISTRAZIONE
DENOMINATO "CHIOSCO BAR PRATONE" IN LOC. PRATONE DI
ROCCARASO.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di giugno alle ore 13:50, nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle
autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:
Di Donato Francesco
Oddis Monica
Cipriani Daniela

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

A
P
P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Partecipa all’adunanza il Segretario Signor D'Amico Marisa il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Oddis Monica in qualità di VICE
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

Immediatamente eseguibile

S

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con atto Rep n. 14.328 del 14/06/1995 per Notaio Vittorio
Altiero di Roccaraso veniva costituita ai sensi dell’art. 22 comma 3 legge 142/1990, la
società con capitale maggioritario del Comune “A.C.D. Roccaraso-Pietransieri 1994
SRL”;
Che il capitale sociale delle suindicata società è, allo stato, detenuto al 100%
dal Comune di Roccaraso;
Che l’oggetto sociale della succitata società prevede, tra l’altro, la gestione di
strutture sportive, turistiche e ricettive, ricreative e del tempo libero;
Che, all’atto della costituzione, furono trasferiti in gestione alla predetta società
tutti gli impianti sportivi e relative pertinenze ed attrezzature nella disponibilità di questo
Comune e più precisamente:
1) n.1 Palazzo del Ghiaccio con annessi servizi in Viale dello Sport ;
2) n. 5 campi da tennis con annessi spogliatoi e servizi in Piazzale Meazza;
3) n.1 campo di calcio con annessi spogliatoi in Piazzale Meazza;
4) n.1 pista di pattinaggio a rotelle in via Roma;
5) n.1 campo di pallacanestro in via Antonio De Curtis;
Rilevato che nel corso degli anni sono stati realizzati o comunque acquisiti al
patrimonio di questo Ente ed affidati in gestione alla soc. ACD altri impianti ed
attrezzature sportive, turistiche, ricreative e del tempo libero e più precisamente:
1) Parco acrobatico in località Ombrellone,
2) Chiosco in legno in località Pratone;
3) Campo di calcetto ed area parco giochi in località Pantanacce;
4) Attrezzature softair game;
5) Campo sportivo della frazione Pietransieri;
Atteso che, a seguito di procedura di evidenza pubblica, la soc. A.C.D. s.r.l.
intende affidare in affitto per anni 3 (tre) la gestione, con apertura stagione estiva, del
pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominato “Chiosco Bar
Pratone” sito in Località Pratone di Roccaraso;
Ritenuto di poter autorizzare il predetto fitto di azienda in quanto
economicamente vantaggioso per la società, anche al fine di garantire un servizio più
efficiente e professionalmente più qualificato per i fruitori e la collettività;
Vista la proposta di deliberazione pari oggetto della presente;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta dal
Responsabile del Settore III per quanto di competenza;
Con votazione favorevole unanime resa nelle forme di legge
DELIBERA
 Di autorizzare, per le ragioni in premessa specificate, in favore della
Società partecipata comunale “A.C.D. Roccaraso-Pietransieri 1994
s.r.l.” di Roccaraso, l’affitto del ramo di azienda relativamente al
pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
denominato “Chiosco Bar Pratone“, sito in Località Pratone di
Roccaraso;

 Di dare atto che il Comune di Roccaraso resta manlevato da ogni e
qualsivoglia responsabilità in merito alla gestione del predetto esercizio;
 Che fanno carico alla società partecipata le spese di manutenzione del
predetto manufatto e delle aree pubbliche a servizio dello stesso;
 Di dichiarare con separata votazione unanime la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 4° comma D.Lgs
n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Francesco Di Donato

F.to Dott.ssa Marisa D’Amico

____________________________________________________________________________
SI ATTESTA:
[ ] La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal_________________al_________________senza
esito di osservazioni o opposizioni di sorta.

Roccaraso, li 22-06-18
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa D’Amico Marisa
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