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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 del registro Anno 2016

OGGETTO: PRESA  ATTO mancata  presentazione  di  istanze  da  parte  di 
operatori  interessati  a progettare,  installare e gestire il  Servizio 
WI.FI.  sul  territorio  comunale  di  Polizzi  Generosa,  di  cui  alla 
Delibera n. 52/2016.

-  Immediatamente  Esecutiva - 
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilasedici addì due del mese di febbraio alle ore 12,00 nella sala delle adunanze della 
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco x

2 Biundo Anna Vice Sindaco x

3 Lipani Maria Assessore x

4 Silvestri Sandro Assessore x

5 Marabeti Fabio Assessore x

Assenti:_Prof.ssa Biundo-----------------------------------------------------------------------------------------

Con  la  partecipazione  del  Segretario  Comunale  Dr.  Giovanni  Impastato,  constatato  che  gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.



L A   G I U N T A    M U N I C I P A L E 

PREMESSO CHE:
• con Delibera di G.M. n. 52 del 17/11/2015 si approva il progetto di massima, di attivazione 

di un servizio WI.FI. sul territorio Comunale di Polizzi Generosa;
• a seguito di tale Delibera, l'ente  intende individuare un operatore interessato a progettare, 

installare e gestire in proprio e con proprie risorse, un sistema capace di assicurare ad alcune 
aree del territorio comunale, individuate al successivo punto 5 delle Condizioni Generali, la 
connettività  WiFi  al  fine di rendere disponibile  la  navigazione in internet  senza fili  con 
ampia fascia di  gratuità e pertanto si  procede a pubblicare all'albo comunale  e  sul  sito 
Istituzionale del Comune l'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per gli operatori 
interessati. 

• le  ditte  interessate  potevano  presentare  una  manifestazione  di  interesse  unitamente  al 
Modello  di  Autodichiarazione  attestante  il  possesso dei  requisiti  di  carattere  generale  in 
busta  chiusa  recante  all'esterno  la  seguente  dicitura:  "Manifestazione  di  interesse  per  il 
Progetto  di  copertura di  porzioni  del  territorio  del  Comune di  Polizzi  Generosa con un 
sistema Wi-Fi",  entro le ore 12,00 del giorno 30/12/2015 al seguente indirizzo:     Comune   
di Polizzi Generosa, Via Garibaldi, 13 90028 Polizzi Generosa.

DATO ATTO  CHE:
• entro la data di scadenza del 30/12/2015, non risulta al protocollo generale di questo Ente 

nessuna dichiarazione di manifestazione d'interesse da parte di operatori interessati;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. e ii.;
VISTO  l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

D E L I B E R A

• Prendere Atto che, alla data di scadenza del 30/12/2015, non risulta al protocollo generale 
di  questo Ente  nessuna dichiarazione  di  manifestazione  d'interesse da  parte  di  operatori 
interessati;

• Dare mandato  al  Responsabile  dell'Area interessata  di  procedere  all'affidamento di  che 
trattasi secondo altre forme di legge;

Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi

DICHIARA

l’immediata esecutività della superiore deliberazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R 44/91.


