
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 3008 

DETERMINA 
N. 2781 DEL 17/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Dosso Sandro

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Verza Gabriele

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO PATRIMONIO - ABITATIVI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE E GESTIONE STRUTTURE DENOMINATE 
"CASE DELL'ACQUA" - ATTO DI CONCESSIONE PGN 88414 DEL 12 AGOSTO 2015 - BBTEC SRL
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

- che con determinazione PGN 63084 del  30 agosto 2012 è stata  indetta  una gara concernente 

l'installazione in diverse vie della città di Vicenza e la gestione di n. 6 strutture denominate “Case 

dell'acqua” per la distribuzione al pubblico di acqua micro – filtrata, naturale e gassata; 

- che detta gara è stata aggiudicata in via definitiva con la determinazione PGN 73447 del 8 ottobre 

2012;

- che a seguito della predetta determinazione è stato stipulato l'atto PGN 88414 del 12 agosto 2015 

con cui il Comune di Vicenza ha concesso in uso a BBTEC srl (codice fiscale 02027810304), con 

sede a Tavagnacco (UD), suolo pubblico per complessivi mq 23 presso diverse vie cittadine su cui 

installare le predette “Case dell'acqua”;

- che l'atto di concessione PGN 88414 del 12 agosto 20215 ha la durata di anni 8 decorrenti da 1° 

gennaio 2014; l'art. 2 del contratto stabilisce che “Alla scadenza la concessione in uso potrà essere 

rinnovata  per  ulteriori  otto  anni,  a  discrezione  dell'Amministrazione,  previa  richiesta  che  la 

concessionaria dovrà presentare almeno sei mesi prima della scadenza”, recependo quanto disposto 

a riguardo dalla determinazione PGN 63084 del 30 agosto 2012 che aveva indetto la procedura 

competitiva;

- che la concessione di suolo pubblico di cui all'atto di concessione PGN 88414 del 12 agosto 2015, 

riguardando aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Vicenza, già 

soggetta al Canone di Occupazione del Suolo Pubblico, è ora soggetta al Canone patrimoniale di  

occupazione del suolo pubblico, di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e 

dell'art. 1, commi 816 – 845 della legge 27 dicembre 2019 n.160; l'applicazione del predetto Canone 

patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico  è  disciplinata  dal  regolamento  adottato  con 

deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.17  del  16  marzo 2021 e  dalla  deliberazione  di  Giunta 

comunale n.38 del  17 marzo 2021,  con la  quale  sono stati  approvati  i  valori  dei  coeficienti  di 

valutazione economica da utilizzare per il calcolo del canone medesimo;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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- che con determinazione N.1531 del 19 luglio 2016, verificata l'ammissibilità dell'estensione del 

contratto PGN 88414 del 12 agosto 2015, è stato disposto quanto necessario per l'installazione di 

una settima struttura denominata “Casa dell'acqua” avente una superficie di mq 3 e sita in Viale 

Trieste;

-  che  con  lettera  PGN  162436  del  20  ottobre  2021  BBTEC  srl  ha  comunicato  la  volontà  di 

continuare la gestione delle “Case dell'acqua” e quindi chiesto il rinnovo del contratto per altri otto 

anni;

- che con lettera PGN 185968 del 30 novembre 2021 il Servizio Ecologia del Comune di Vicenza ha 

comunicato il parere favorevole al rinnovo per quanto di propria competenza riguardo gli aspetti 

ambientali e igienico – sanitari;

- visto quanto comunicato dal Servizio Ecologia in merito ad una modalità di occupazione del suolo 

pubblico finalizzata ad un'attività in cui gli aspetti ambientali e igienico – sanitari sono preminenti e 

non ravvisando motivi  ostativi,  si  ritiene  di  rinnovare l'atto  di  concessione  PGN 88414 del  12 

agosto 2015 per ulteriori  otto  anni,  dando seguito a  quanto in  esso previsto  in  conformità  con 

quanto disposto con la determinazione PGN 63084 del 30 agosto 2012 con cui era stata indetta la 

procedura di gara propedeutica alla firma del contratto medesimo.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 

approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 

affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 4 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 3008 

DETERMINA N. 2781 DEL 17/12/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dosso Sandro; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Verza Gabriele;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE E GESTIONE STRUTTURE 
DENOMINATE "CASE DELL'ACQUA" - ATTO DI CONCESSIONE PGN 88414 DEL 12 AGOSTO 2015 - BBTEC 
SRL

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di fare proprie le considerazioni svolte in premessa;

2) di rinnovare per altri otto anni, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2029, l'atto PGN 88414 del  

12 agosto 2015 con cui sono stati concessi in uso a BBTEC srl (codice fiscale 02027810304), con 

sede a Tavagnacco (UD), complessivi mq 23 di suolo pubblico in varie vie della città di Vicenza per 

l'installazione e la gestione di n.6 strutture per la distribuzione al pubblico di acqua micro – filtrata 

naturale e gassata, denominate “Case dell'acqua”;

3) di dare atto che alle sei strutture denominate “Casa dell'acqua” di cui al contratto PGN 88414 del 

12 agosto 2015, in estensione del contratto medesimo, si è aggiunta un'ulteriore struttura sita in 

Viale Trieste  e occupante mq 3 di suolo pubblico;

4) di dare atto che il Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per le complessive 

sette  strutture denominate  “Case dell'acqua” di  cui  punto 2 e al  punto 3 del  presente atto  sarà 

determinato  e  riscosso  dal  competente  Servizio  Commercio,  sulla  base  di  quanto  disposto  dal 

vigente regolamento comunale approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 16 

marzo 2021 e dalla deliberazione di Giunta comunale n.38 del 17 marzo 2021;

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 

riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 

sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147- quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi 

contabili;  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri riflessi 

diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
16/12/2021  da  Michela  Piron  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERZA GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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