
N. 105 del 25 luglio 2005

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  DOTT.  PAOLO  FURLANETTO  DELLA  TREVITEST 
SNC  PER  CONFERIMENTO  INCARICO  REVISIONE  PARAMETRI 
NUMERICI PER I PUBBLICI ESERCIZI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che si rende necessario procedere alla revisione dei parametri  numerici  del Piano dei 
pubblici esercizi per il rilascio delle autorizzazioni delle attività di somministrazione di alimenti e 
bevande, considerato che il precedente provvedimento risale all’anno 2001;

Considerato che al fine di provvedere a quanto sopraspecificato occorre avvalersi di professionalità 
esterne all’Ente, in quanto il personale interno non è in possesso di specifica competenza, oltre ad 
essere oberato da numerose altre incombenze;

Ritenuto pertanto di individuare il Dott. Paolo Furlanetto della Trevitest S.n.c. di Treviso, ai fini del 
conferimento dell’incarico di che trattasi,  dotato di specifica competenza,  avendo già svolto tali 
prestazioni professionali anche per altri Comuni;

Vista l’offerta in data 25.07.2005, prot. 8799, con la quale il Dott. Paolo Furlanetto della Trevitest  
S.n.c. per l’espletamento di detto incarico chiede un compenso complessivo di € 2.500,00.= (IVA 
compresa);

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 
267/200;

Con voti unanimi, legalmente espressi,

 D E L I B E R A

1) di individuare il  Dott.  Paolo Furlanetto  della Trevitest  S.n.c.  con sede in Treviso,  per il 
conferimento dell’incarico relativo alla  definizione dei paramenti  numerici  per il  rilascio 
delle autorizzazioni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

2) di dare atto che il conferimento dell’incarico e l’assunzione dell’impegno di spesa avverrà 
con  determina  del  responsabile  del  servizio  per  l’importo  di  cui  al  soprarichiamato 
preventivo di spesa;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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