UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA
SEDE DI TRIESTE

Prot. n. 14497

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 27 – 2° comma - della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293 che prevede la possibilità di sopprimere
le rivendite tabacchi rimaste inattive per un intero esercizio finanziario, nonché l’art. 8, ultimo comma, del
Regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074,
Vista la determinazione prot. n. 19706 del 03/06/2013 con la quale questo Ufficio ha revocato la gestione
della rivendita speciale n. 225 ubicata in Trieste Punto Franco Magazzino 60;
Vista la determinazione prot. n. 4366 del 23.04.2015, con la quale si è revocata la gestione della rivendita
speciale n. 207 in Trieste, Strada di Fiume n. 412;
Considerato che per poter procedere agli ulteriori adempimenti per l’eventuale assegnazione delle predette
rivendite speciali è necessaria la soppressione delle medesime;
Vista la determinazione prot. n. 506 del 10.01.2012 con la quale è stata accettata la disdetta del contratto per
la gestione della rivendita ordinaria n. 91, ubicata in Trieste Piazza Vico n. 9;
Considerato che l’asta indetta il 04.11.2014 per la riassegnazione della predetta rivendita è andata deserta e
che non vi è stata nessuna manifestazione d’interesse per procedere alla trattativa privata;
DELIBERA
La soppressione delle rivendite speciali n. 225 e 207 e della rivendita ordinaria n. 91 specificate nella
premessa.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Trieste, 29 luglio 2015

IL DIRIGENTE ad interim
Davide DIAMARE
f.to Diamare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993
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