LA GIUNTA COMUNALE 2728
PREMESSO che con atto N°333/06 di Rep./Compravendita del 08.03.2006 è stata acquisita dalla
C.M. N°9 del Nuorese, in nome e per conto del Comune di Gavoi, dall’ENEL Produzione S.p.A.,
l’area in località Lago di Gusana distinta in Catasto al F. 26 Mappa.li 69-71-74 e F. 28 Mappali 6365-66 della superficie complessiva di ha 04.35.16 per la realizzazione di un Centro Nautico;
CHE con verbale di consegna provvisoria in data 11.03.2006 la C.M. N°9 del Nuorese ha
consegnato al Comune di Gavoi le opere relative al Centro Nautico in località Lago di Gusana;
CHE con deliberazione C. C. N. 25 dell’08/05/2006 le suddette opere venivano prese in consegna
dal Comune di Gavoi;
CHE con deliberazione del C.C. N°7 del 16/04/2012 è stata individuata la forma di gestione del
Centro Nautico Comunale in loc. Lago di Gusana;
CHE in particolare è stato disposto di concedere in regime di concessione, mediante pubblico
avviso, la gestione del centro nautico comunale, per 3 (tre) anni, mediante un canone fisso di €
3.000,00 annui e un canone variabile in correlazione all’ammontare dei ricavi annuali per un
minimo dell’1% da mettere a base d’asta;
CHE occorre procedere con la gara d’appalto ed è pertanto necessario approvare il capitolato
d’oneri per la gestione della struttura;
ACQUISITI i pareri ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
UNANIME,

DELIBERA
DI APPROVARE il Capitolato d’oneri per la gestione del Centro Nautico comunale in loc. Lago di
Gusana, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE MANDATO al Responsabile dei Servizi Tecnici per la predisposizione di tutti gli atti
inerenti e conseguenti la presente deliberazione e relativi alla gara d’appalto, ivi compresa la
nomina della commissione di valutazione delle offerte;
DI DARE ATTO che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è
resa esecutiva con effetto immediato.

