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CITTA DI AVOLA
(Provincia di Siracusa)

DETERMINAZTONE
NO

I

DEL

SINDACO
del 05 "g3'?9?, À

OGGETTO: Nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione della proposta per la
Concessione d'Uso in cogestione ad Associazioni senza scopo di lucro e alle
Associazioni Onlus, che operano sul territorio di Avola, dei locali siti in piazza
Regina Margherita (ex stazione ferroviaria), ai sensi dell'art. 3 del Contratto n.
4412017 del2Il09l2017, stipulato con la Rete Ferroviaria Italiana.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 125 del 25/0512018 con la quale
l'amministrazione ha approvato lo schema di Awiso Pubblico, nonché 1o schema di
Convenzione per la concessione d'uso in cogestione ad Associazioni/Comitati, che operano
sul territorio di Avola, dei locali siti in piazza Regina Margherita (ex stazione ferroviaria), ai
sensi dell'art. 3 del contratto Rep. n.44 del 2110912017, stipulato con la Rete Ferroviaria
Italiana.

CONSIDERATO che l'awiso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale e nell'Albo
Pretorio;
DATO ATTO che nei termini fissati dall'awiso di interesse 0310312021) sono pervenuti

in data Il03l202l un plico da parte dell'Associazione "Zone HUMANITY" ODY
acclarato al protocollo generale al n" 9974 alle ore 10:27, con sede legale in C.da
Zacchitta snc, Avola (SR);

in data 0210312021 un plico da parte dell'Associazione Avola HILLS, acclarato
protocollo generale al

n'

al
10195 Alle ore 8:17, con sede in Via Manzoni, 15, Avola

(SR);

in data

0310312021, un plico da parte del Centro Studi Sviluppo Euromediterraneo,
acclarato al protocollo generale al n' 10543 alle ore 10:46;

CONSIDERATO che l'Awiso Pubblico ha previsto che i Criteri di valutazione delle richieste
partecipazione saranno sottoposte alla valutazione di una commissione giudicatrice
all'uopo nominata dal Sindaco;

di

PROPONE

1) Di nominare la commissione per sottoporre le proposte pervenute allavalutazione per
la Concessione d'Uso in cogestione ad Associazioni senza scopo di lucro e alle
Associazioni Onlus, che operano sul territorio di Avola, dei locali siti in piazza Regina
Margherita (ex stazione ferroviaria), ai sensi dell'art. 3 del Contratto n. 4412017 del
21109/2017, stipulato con la Rete Ferroviaria Italiana, prevista dall'Awiso Pubblico
approvato con delibera di Giunta n. 125 del25l05l20l8;

2)

Che, la commissione può essere composta da tre membri intemi all'amministrazione;

3) DI DARtr ATTO che il

preseute proweditueuto ttott uuurpurta ilrpcgnu tli spesa sul
bilancio comunale in quanto trattasi di compiti d'istituto non retribuibili ai dipendenti;

IL RESPONS
p.

S

o

o

Comune di Avola - Prot. 0011619 del 09-03-2021 in interno

IL SINDACO

ctú\rquE

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giomo
del mese ai $fllReo in Avola
e nel proprio Ufficio sito nel Palazzo di Città di Corso Garibaldi, n.82.

VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;

RITENUTA la necessità

di

prowedere in merito e fatte proprie
argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;

le osselazioni e

le

NOMINA
la commissione giudicatrice per la valutazione per la Concessione d'Uso in cogestione ad
Associazioni senza scopo di lucro e alle Associazioni Onlus, che operano sul territorio di
Avola, dei locali siti in píazza Regina Margherita (ex stazione ferroviaria), ai sensi dell'art. 3
del Contratto n. 4412017 del 2110912017, stipulato con la Rete Ferrovraria Italiana, prevista
dall'Awiso Pubblico approvato come di seguito:

1)

PRESIDENTE

2)

COMPONENTE: Ing. Pasqualino Garrtbuzza;

3)

COMPONENTE: Geom. Emilio Paolucci;

-

dott. Bruno Ventura;

i suddetti Commissari, al momento dell'accettazione delf incarico devono
dichiarare, con le modalità di cui al D.P.R. n. 44512000, f inesistenza delle cause di
incompatibilità di cui ai commi 4o,5o e 6o dell'art. 84 del D.Lgs. N. 163/2006, nonchè le
cause di astensione previste dall'art. 51 C.P.C. citate dal7" comma del predetto art.84;
CHE tutti

DI FISSARE, quale termine per l'espletamento della gara, 5 (cinque) giorni dalla data di
insediamento della Commissione;

DI DARE

mandato

al

predetto Presidente

di

fissare

la

data

di insediamento della

Commissione;

DI DISPORRE che si proceda alla notifica del presente prowedimento a tutti i componenti
della Commissione;

DI

TRASMETTERE copia della presente ar seguenti uffici, organi ed Enti: Ufficio

Ragioneria, al R.U.P.,.

ILS
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario Generale certifica su conforme attestazione dell'addetto che la
presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per gg._ consecutivi dal
al
Avola lì
L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avola,1ì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

