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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE 
DELL’AREA CAMPEGGIO CAPPARELLA.	  
================================================================== 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che il Comune è proprietario di un’area in località Capparella 
individuata per la realizzazione di un’area campeggio; 
 
CHE con delibera n. 18 del 12/8/2013 è stato approvato il progetto definitivo – 
esecutivo per la realizzazione di tale Area Campeggio; 
 
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 22/12/2013 è stato approvato lo 
schema di bando per la manifestazione di interesse rispetto alla gestione dell’area 
campeggio; 
 
CHE con nota prot. 1667 del 15/6/2013 il Sindaco ha pubblicato la 
manifestazione di interesse per l’affidamento in gestione mediante concessione a 
titolo oneroso dell’Area; 
 
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 23/6/2014 sono stati forniti 
indirizzi per la presentazione di un bando per la concessione della gestione 
dell’area; 
 
CHE con successiva delibera n. 30 del 21/7/2014 si è provveduto 
all’individuazione del sottoscritto quale responsabile del presente procedimento; 
  
PRESO ATTO che nell’Area ancora non sono stati allacciati la rete idrica e la rete 
elettrica ma è possibile concedere ugualmente l’area ponendo a carico 
dell’aggiudicatario, in via transitoria, il rifornimento idrico attraverso mezzo 
idoneo e la fornitura di corrente a mezzo generatore elettrico; 
 
RITENUTO di dover individuare quale valore a base d’asta per la concessione 
quello di € 10.000 annui, alla luce del valore dell’area e di quello delle opere 
realizzate; 
 
VISTO il Regio decreto 827 del 1924; 
 
VISTO il DLgs 163/2006; 
 
RITENUTO di dove approvare i seguenti allegati: 

- Avviso di procedura aperta per la concessione e gestione dell’area 
campeggio sita in Campotosto, località Capparella; 

- Contratto di Locazione dell’area campeggio sita in Campotosto, località 
Capparella; 



- Disciplinare di Accesso e Fruizione; 
- Modello Istanza; 
- Modello Dotazione Automezzo e Gruppo Elettrogeno; 
- Modello Offerta; 
- Planimetria; 

quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 
 
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione attraverso una procedura aperta 
all’offerta migliore in termini di rialzo del prezzo; 
 
DATO ATTO che ogni indicazione utile all’espletamento della gara è contenuto 
negli allegati alla presente determinazione; 
 
VISTO gli artt. 107 e ss del DLgs 267/2000; 
 
RITENUTO di dover avvisare formalmente dell’uscita del bando tutti coloro che 
hanno risposto alla manifestazione di interesse prot. 1667/2013 a mezzo di 
telegramma; 
 
 

DETERMINA 
 
 
DI AVVIARE il procedimento per la Concessione dell’Area Campeggio Capparella 
attraverso una procedura aperta all’offerta migliore in termini di rialzo del prezzo; 
 
DI APPROVARE i seguenti allegati: 

- Avviso di procedura aperta per la concessione e gestione dell’area 
campeggio sita in Campotosto, località Capparella; 

- Contratto di Locazione dell’area campeggio sita in Campotosto, località 
Capparella; 

- Disciplinare di Accesso e Fruizione; 
- Modello Istanza; 
- Modello Dotazione Automezzo e Gruppo Elettrogeno; 
- Modello Offerta; 
- Planimetria; 

quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 
 
DI AVVISARE formalmente a mezzo telegramma dell’uscita del bando tutti coloro 
che hanno risposto alla manifestazione di interesse prot. 1667/2013; 
 
DI PUBBLICARE la presente Determinazione ed i relativi allegati all’Albo Pretorio 
On Line e sul sito comunale www.comune.campotosto.aq.it 
 

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Erminia Alimonti 

 
 
 
 
 

 
 



UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa Erminia Alimonti dichiara 
che il presente provvedimento è affisso da oggi 28.07.2014 n. 341 all’albo pretorio 
Comunale per 15 giorni consecutivi 
 
Campotosto lì 28.07.2014 
 
 
 
                                                    F.to Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                            Erminia Alimonti 
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                                                         Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                              Erminia Alimonti 


