CITTA’ DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE
Data …21.05.2020…

Atto n° ……952…

Oggetto: Indizione procedura a evidenza pubblica tramite bando di gara per la formazione di graduatorie ai fini
dell’assegnazione in “Concessione di N.16 ( Sedici) posteggi di vendita, all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria,
c.da Fanello - via S.Incardona n. 101”.
CIG: 8277808741
Scadenza termini per la presentazione delle domande di partecipazione

Parere Regolarità Tecnica
Vista la presente Determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa
Vittoria,21.05.2020…….
F.TO

Il Dirigente
Dott. A. Basile

Parere Regolarità Contabile
VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €._______________è imputata al ______________________________________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente.
Vittoria, 21.05.2020..

Il Dirigente
F.TO
Dott. A. Basile

Il Dirigente
Richiamata
la Determinazione Dirigenziale n. 736 del 17/04/2020 di “Indizione procedura a evidenza pubblica tramite bando di
gara per la formazione di graduatorie ai fini dell’assegnazione in Concessione di n. 16 posteggi di vendita all’interno
del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria c.da Fanello – via S. Incardona n. 101”;
Vista la Pubblicazione del bando sulla GUUE avvenuta il 20/05/2020;
Ritenuto agevolare la massima partecipazione alla procedura, in vigenza della situazione di emergenza sanitaria COVID
19, assegnando un termine maggiore rispetto a quello previsto nella determinazione n. 736 del 17/04/2020, e che per
tale motivo la scadenza per la presentazione delle domande è: 6/07/2020;
Stabilito che rimane invariato quanto determinato con l’atto dirigenziale n. 736 del 17/04/2020;
Visto il Decreto Legge n. 17/3/2020 n. 18 e ss. mm. ii
Per quanto sopra premesso
Determina
Approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente riportate.
Dare atto che la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di cui in
oggetto è: 6/07/2020;
Stabilire che rimane invariato quanto determinato con l’atto dirigenziale n. 736 del 17/04/2020;
Dare Atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa
Il RUP
F.TO D.ssa Lucia Mallo

F.TO

Il Dirigente
Dott. A. Basile

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n……….
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
che copia della presente Determinazione è
08.06.2020……….registrata al n.

pubblicata all’albo pretorio dal…25.05.2020…..al……

Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì
Si dispone la pubblicazione
Vittoria lì,
Il Messo

Il Segretario Generale

__ _____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n……….

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ………25.05.2020…..al……08.06.2020 .reg. n.

e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, lì …………………….

IL MESSO COMUNALE

…………………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
……………………………………….

