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Determinazione n. 243 del 30.03.2022 del Registro Generale 

 

Determinazione n. 35 del 30.03.2022 del Registro della IV Area Tecnica 

 

 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO RICHIESTE PERVENUTE E APPROVAZIONE VERBALE DI 

ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI 

PROPRIETÀ COMUNALE “CINEMA CRISTALLO” PER SEI ANNI. 

 

 

 

 

 

 

 

Comune del 

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


IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA 

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 manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori 

economici per l’affidamento in locazione dell’immobile di proprietà comunale “Cinema 

Cristallo” per sei anni, è stata presentata n. 1 richiesta come risulta dall’Attestazione dell’Ufficio 

Protocollo, che qui si allega, a firma della sig.ra Mugavero Angela, collaboratore amministrativo 

in forza all’Area I, servizio AA.GG. e Segreteria, acquisita con prot. n. 3149 del 21.03.2022; 

2) Di approvare il verbale di esito della manifestazione di interesse del 21.03.2022 pubblicato in 

data 22.03.2022 al 25.03.2022 senza opposizioni e/o reclami; 

3) Di confermare l’impegno di € 5.000,00 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 si procederà con l’invio della lettera d’invito per la presentazione dell’offerta 

economica all’operatore economico che ha presentato richiesta alla manifestazione di interesse 

di cui in oggetto; 

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 30.03.2022 

 

                                                                             IL VICARIO DEL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA 

                                                                                                   F.to Dott. Ing. Maria Di Dolce 

 

 


