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ESTRATTO 

 

 

Determinazione n. 78 del 27.01.2022 del Registro Generale 

 

Determinazione n.10 del 27.01.2022 del Registro della IV Area Tecnica 

 

 

 

 

OGGETTO:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESA D’ATTO GARA DESERTA E APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA DESERTA per l’affidamento, in locazione 
per sei anni, dell’immobile di proprietà comunale “Cinema 
Cristallo”. 
 
CIG: Z8533C2F27 

Comune del 

http://www.comune.polizzi.pa.it/


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1) Di prendere atto che per la gara aperta per l’affidamento in locazione per sei anni 

dell’immobile di proprietà comunale “Cinema Cristallo” CIG: Z8533C2F27, è stato 

pubblicato all’albo pretorio dal 08.11.2021 al 09.12.2021 un bando di gara e che a 

seguito del quale non è stata presentata alcuna offerta; 

2) Di approvare il verbale di gara deserta del 20.01.2022 pubblicato in data 20.01.2022 al 

26.01.2022; 

3) di confermare l’impegno di €. 5.000,00, per l’annualità 2021, Imp. 308/2021 al Cap. 1515/13, 

del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto “MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE 

- codice 05.02-1.03.02.99.999; 

4) di dare atto che l'Amministrazione avvierà una nuova procedura di selezione del contraente; 

5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

6) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, all’albo pretorio online, per giorni 15 consecutivi; 

7) di dare atto che la presente determinazione è inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto 

presso l’Area Amministrativa. 

 

Polizzi Generosa, il 27.01.2022 

                                                                                            IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA 

                                                                                                    F.to (Dott. Ing. Paola Valentina India) 

 

 

 


