
COMUNE DI BRONTE

X AREA - POLIZIA LOCALE

 DETERMINAZIONE

NUMERO  13    DEL 08-08-2021

Reg. Gen.le n. 700 del 08-08-2021

Oggetto: DETERMINA DI APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA
PUBBLICA PER LA CONCESSIONE PER ANNI 5 DI MQ. 2 DI SUOLO
PUBBLICO IN VIALE CATANIA ALLO SCOPO DI POSA CABINA
FOTOAUTOMATICA

CIG :

IL CAPO DELLA X AREA - POLIZIA LOCALE

Premesso che con istanza prot. N° 20195 del 18/09/2020 è stata fatta richiesta di occupazione di mq. 2 di
suolo pubblico in Viale Catania di questo centro abitato, più esattamente sul marciapiede che costeggia la
recinzione esterna alla Villa Comunale, allo scopo di collocare una cabina fotoautomatica;
Ritenuto opportuno, prima di procedere alla concessione di detto spazio fare avviso esplorativo per
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di evidenza pubblica per la concessione
quinquennale di suolo pubblico in Viale Catania, adiacenza alla recinzione della Villa Comunale, per la posa
di una cabina fotoautomatica avente superficie di mq. 1,50x0,80;
Visto il Decreto Sindacale n. 62 del 13/07/2021 con cui è stato  prorogato l’incarico al  Capo della X Area di
Vigilanza;
Visto l’Ordinamento amministrativo per gli EE.LL. in Sicilia;
Visto il Decreto Legislativo N° 267/2000;

DETERMINA

Pubblicare avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di1.
evidenza pubblica per la concessione quinquennale di mq. 2 di suolo pubblico in Viale Catania per la
posta di cabina fotoautomatica;
Pubblicare l’avviso all’albo pretorio on line del Comune con allegato modulo di istanza da2.
presentare non oltre le ore 13,00 del 30 agosto 2021;
Dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa3.
Trasmettere la presente determinazione all’Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi4.
dell’art. 29 del vigente regolamento di contabilità;
Inviare la presente al Servizio “Segreteria” ai fini della classificazione prevista dall’art. 27 del5.
vigente Regolamento di contabilità;
Disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 67, comma 6,6.
del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione



COMUNE DI BRONTE
“Amministrazione Trasparente“, sottosezione di 1° livello  “Provvedimenti“, sottosezione di 2°
livello “Provvedimenti dirigenti”, voce “ determine;
Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall’Ufficio7.
Messi Notificatori per l’albo pretorio on line e, dall’ufficio Ced per la sezione “Amministrazione
Trasparente”.

Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE
(art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

Il Responsabile del procedimento Il CAPO X AREA
 TIRENDI SALVATORE

( Sottoscritto con firma digitale)

Comune di Bronte - Originale informatico, firmato in tutte le sua componenti con firma digitale, il cui certificato è valido e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
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________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

 che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal            al            e che durante
il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE                                 IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________            _______________________________________
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