COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
si rioni: li.. ••••.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE
Registro Generale n. 429 del 21-07-2020
Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETECIG n.

Oggetto: Approvazione avviso di affidamento della Pescheria Comunale di Via
Archimede

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di luglio il Responsabile del Settore
Giuseppe Di Vincenzo
Premesso che:

-con delibera di Consiglio Comunale n 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;
-con delibera di Consiglio Comunale n 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2019/2020/2021 ;
-con delibera di Consiglio Comunale n 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto
di gestione 2018;
-con delibera di Consiglio Comunale n 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio
Consolidato - Anno 2018;
-con delibera di Giunta Municipale n 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio
per l'esercizio 2020;
-con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del
Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

-con Decreti Sindacali n 4 del 13/01/2020, n 14 del 1 aprile 2020, n 19 del 31/05/2020 e
n 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di
Settore;

-con Decreto Sindacale n 22 dell' 8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di
P.O. del 3 Settore " LL.PP. Urbanistica e Ambiente" ali' Ing. Vittorio Giarratana;
-Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.
183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione
dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano
impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni
sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le
opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la
formazionedidebitipregressi

-Visto il D. Lgs n. 267/2000;
-Visto lo Statuto Comunale;
-Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene
attestata la regolarità tecnica;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 140 del 15.09.2016 con la quale veniva approvato lo
schema di Regolamento per la disciplina, l'uso e la gestione della Pescheria Comunale
demandando al Consiglio Comunale l'approvazione definitiva.
Visto il Regolamento per la disciplina, l'uso e la gestione della Pescheria Comunale,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 29.11.2016.
Visto l'allegato avviso pubblico da pubblicarsi mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Valguamera Caropepe

DETERMINA
1)Approvare l'allegato schema di avviso di affidamento della Pescheria Comunale di Via
Archimede n.9/A.
2)Demandare al Responsabile del Servizio Patrimonio per gli adempimenti di conseguenza.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MASCALI MARIA PINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. GIARRATANA VITTORIO
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Si appone il visto non comporta impegno di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
annotazioni:

Lì 21-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
Servìzio Patrimonio

AVVISO DI AFFIDAMENTO
DELLA PESCHERIA COMUNALE DI VIA ARCHIMEDE
In esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 140 del 15/09/2016, si rende noto che il Comune di
Valguarnera intende verificare l'eventuale interesse, da parte degli operatori economici, alla concessione

per la gestione e conduzione della "Pescheria" sita a Valguarnera in via Archimede n.9/A, anche in forma
condivisa.

Con il presente avviso è indetta la procedura di affidamento e pertanto sarà prevista una graduatoria ai
sensi dell'art. 4 del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 133 del 29/11/2016 per l'attribuzione
di punteggi o altre classificazioni di merito, con la fonnazione di un calendario per l'utilizzo organizzato
dell'immobile.

DESCRIZIONE DEL LOCALE OGGETTO DELLA CONCESSIONE E REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
Locale destinato a Pescheria di proprietà comunale sito a Valguarnera Caropepe in via Archimede n. 9/A,
dimensioni mq 35.
Possono partecipare alla manifestazione di interesse, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento
Comunale, tutti gli operatori in possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo Regolamento, ed
in particolare:
1)Qualità di ditta individuale e/o società, associazioni, cooperative e/o consorzi, regolarmente
iscritti alla Camera di Commercio nelle categorie attinenti alla specifica attività ed in possesso di
licenza di commercio su aree pubbliche;
2)Esperienza nell'attività da almeno un anno;
3)Svolgimento eventuali servizi aggiuntivi;

DURATA DELL'AFFIDAMENTO
L'affidamento avrà la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione
prevista dall'art. 13 del Regolamento Comunale, termine non prorogabile.

MODALITÀ' TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate a pena di esclusione, in plico sigillato, redatte,
a firma del legale rappresentante dell'operatore economico proponente, corredate di copia del documento
di riconoscimento in corso di validità, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generali e speciali di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 ivi compresa la certificazione della regolarità
contributiva (DURC), dovranno pervenire, all'indirizzo del Comune di Valguarnera Caropepe a mezzo di
PEC niniiinevalgnarneratif nec.it o alternativamente possono essere presentate direttamente all'Ufficio

Protocollo del Comune di Valguarnera, Piazza della Repubblica n. 13, entro le oredel giorno
, a pena di esclusione. Il plico sigillato dovrà recare l'indicazione del mittente e la seguente

dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA PESCHERIA SITA A
VALGUARNERA IN VIA ARCHIMEDE N. 9/A".
ALTRE INFORMAZIONI
II presente avviso è pubblicato, all'Albo Pretorio del Comune di VALGUARNERA CAROPEPE, ed è
scaricnbile dal sito internet www.comune.valguarnera.en.it alla sezione bandi e avvisi. Ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante "codice hi materia di protezione dei dati
personali", si informa che i dati fomiti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto di

trattamento, da parte del Comune di Valguarnera, (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme
vigenli, esclusivamente per le finalità connesse alla manifestazione d'interesse.

11 Responsabile del ServizioII Responsabile del Settore Tecnico
Sig.ra Maria MascaliIng. Vittorio Giarratana

