Determina: 2015/50 del 09/01/2015

provincia.udine@cert.provincia.udine.it
AREA DI STAFF 1 GIURIDICO - ISTITUZIONALE
SERVIZIO PATRIMONIO E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

FISSAZIONE CANONI RELATIVI AI SERVIZI DI RISTORO
ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DESTINATI A SEDE DI UFFICI
PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA
PROVINCIALE PER IL PERIODO 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2015.

Premesso che il “Regolamento per i servizi di ristoro all’interno degli edifici destinati a
sede di uffici provinciali e degli edifici scolastici di competenza provinciale”, approvato con
delibera consiliare 16 ottobre 2002 nn. 73458/71, disciplina il rilascio delle concessioni per
l’installazione di distributori automatici, per la gestione dei bar interni e la vendita
ambulante all’interno di edifici destinati a sede di uffici provinciali, di istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori
di musica, di accademie, istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di
istituzioni educative statali;
Visto l’art. 2 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che le concessioni
suddette vengono rilasciate dal Dirigente competente per i servizi da erogarsi nella sede di
uffici provinciali e, previo nulla osta dell’Amministrazione Provinciale, dai Dirigenti
Scolastici o dai Direttori per i servizi da erogarsi all’interno di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica,
di accademie, istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni
educative statali;
Visto che il nulla osta di cui all’art. 2 del Regolamento potrà essere rilasciato
dall’Amministrazione Provinciale solo previo adempimento di una serie di obblighi (previsti
dall’art. 3 del Regolamento), tra cui il pagamento del canone annuo (ovvero del canone
dovuto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno);
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Visto altresì l’art. 5 del Regolamento suddetto, il quale prevede: “E’ in facoltà del
Dirigente competente, sentita la Giunta Provinciale, fissare un nuovo canone, qualora
quello aggiornato sia inferiore al valore di mercato del tipo di concessione o alle spese che
l’Amministrazione Provinciale deve affrontare per l’espletamento amministrativo della
pratica o per consentire il funzionamento dei distributori e dei bar.”,
Vista la direttiva giuntale n. 111-2014 di Reg. del 23.12.2014, con la quale la Giunta
Provinciale ha disposto che i canoni siano fissati nella seguente misura annua:
- per ogni distributore di bevande o merende
refrigerate o calde, vetrinette scaldavivande e
forni a microonde (R, SV)
- per ogni distributore di merende non
refrigerate (NR)
- per ogni distributore di bevande o merende
refrigerate
o
calde
e
di
vetrinette
scaldavivande, a cui è stato applicato un
temporizzatore (RT, SVT)
- per ciascun bar interno al mq.
- per ciascuna vendita ambulante

€

600,00

€

200,00

€

400,00

€

126,00

€

142,00

Ritenuto opportuno provvedere alla fissazione dei nuovi canoni in conformità a
quanto approvato dalla Giunta Provinciale con la sopra richiamata direttiva;
Sotto la propria responsabilità

1) di fissare, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Provinciale con la direttiva n.
111-2014 di Reg. del 23.12.2014 – ai sensi ed in virtù dell’art. 5 del “Regolamento
per i servizi di ristoro all’interno degli edifici destinati a sede di uffici provinciali e
degli edifici scolastici di competenza provinciale”, approvato con delibera consiliare
16 ottobre 2002 nn. 73458/71 – i canoni da applicare, per il periodo 1° gennaio - 31
dicembre 2015, ai servizi di ristoro all’interno degli edifici destinati a sede di uffici
provinciali e degli edifici scolastici di competenza provinciale, nella seguente misura
annua:
- per ogni distributore di bevande o merende
refrigerate o calde, vetrinette scaldavivande e
forni a microonde (R, SV)

€

600,00

- per ogni distributore di merende non
refrigerate (NR)
- per ogni distributore di bevande o merende
refrigerate
o
calde
e
di
vetrinette
scaldavivande, a cui è stato applicato un
temporizzatore (RT, SVT)
- per ciascun bar interno al mq.

€

200,00

€

400,00

€

126,00
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- per ciascuna vendita ambulante

€

142,00

IL DIRIGENTE
Avv. Valter Colussa
Responsabile del procedimento: Funzionario dott.ssa Claudia Cecchetto
tel. 0432/279571 e-mail: claudia.cecchetto@provincia.udine.it
Responsabile dell’istruttoria: Istruttore direttivo dott.ssa Enza Carlà
tel. 0432/279438 e-mail: enza.carla@provincia.udine.it

Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telef ax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it
Pagina 3 di 3
ID: 2646021 Fascicolo: 2014/03.01.05/000001
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da =Valter Colussa il 09/01/2015 11:48:31 ai sensi
degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia su supporto cartaceo conforme al documento informatico originale conservato presso la Provincia di Udine, consistente in pagine n. 3, rilasciata da CLAUDIO
ZORATTI, dipendente incaricato ai sensi dell’art. 23 comma 2-bis del D.lgs. 82/2005 e art. 18 comma 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Udine, li 05/08/2015. Firma

Determina: 2015/50 del 09/01/2015

