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Reg. Gen N. 95  
 
 
Del  11 luglio 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 26 
 
 
OGGETTO: Affidamento della gestione della struttura paralberghiera sita in Oulx - Via Des 

Ambrois 41 - indizione procedura aperta per l’individuazione del concessionario 
- presa d’atto della mancanta presentazione di offerte. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visti gli artt. 107 – commi 2 e 3 – e 192 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Premesso che: 
- il C.C., con deliberazione n. 5 del 29.1.2007, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2007; 
- la G.C., con deliberazione G.C. n. 9 del 7.2.2007, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – parte contabile; 
 
Dato atto che il C.C., con atto n. 45 del 20.12.2006, ha approvato la bozza di convenzione per 
la gestione della struttura paralberghiera sita in Oulx – Via Des Ambrois n. 41,  precisando che 
l’individuazione del gestore dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e secondo 
procedure che assicurino la trasparenza e l’economicità procedimentale; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 76 in data 25.5.2007 con la quale: 
1) è stata indetta gara pubblica a  procedura aperta per l’affidamento della gestione della 

suddetta struttura paralberghiera, con aggiudicazione nei confronti dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

2) è stato approvato il relativo bando di gara, con applicazione, per analogia, delle disposizioni 
del D.Lgs 163/2006; 

3) è stata stabilita la pubblicità della gara mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito 
internet comunale del bando di gara per giorni 40; 

 
Preso atto che il citato bando è stato pubblicato ininterrottamente per giorni 40 all’albo 
pretorio (al n. 319 di registro) e sul sito internet dal 30 maggio al 9 luglio 2007; 
 
Riscontrato che il termine perentorio per la ricezione delle offerte è stato fissato per le ore 
12.00 del giorno 9 luglio 2007; 
 
Preso atto che entro tale data all’ufficio protocollo del Comune non sono pervenute offerte circa 
l’affidamento della gestione della struttura paralberghiera di Via Des Ambrois; 
 
Riconosciuta ed attestata la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della 
presente determinazione; 
 

DETERMINA 
 



1. di richiamare integralmente le disposizioni di cui alla premessa, attestando che le 
medesime formano parte integrante della presente determinazione; 

 
2. di prendere atto dell’esito negativo dell’esperimento di gara a procedura aperta  relativo al 

conferimento della gestione della struttura paralberghiera di proprietà comunale ubicata in 
Oulx – Via Des Ambrois n. 41, in quanto,  entro i termini stabiliti dal relativo bando di gara, 
non è pervenuta alcuna offerta; 

 
3. di riservare a successivo atto l’adozione di provvedimenti tendenti all’espletamento di 

ulteriori procedure per il  conferimento della gestione della struttura in oggetto,  nell’ambito 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, previo confronto con l’Amministrazione 
comunale; 

 
4. di informare la Giunta comunale circa l’esito negativo dell’esperimento di gara di cui 

trattasi; 
 
5. di  disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune per  

gg. 15 ai sensi del TUEL 267/2000. 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
immediata non essendo richiesto il parere di copertura finanziaria e regolarità contabile di cui 
all’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/00. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è il  Responsabile dell'Area Amministrativa -  Paola Grasso. 
 

Oulx, lì 11 luglio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 
 


