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ESTRATTO
Determinazione n. 309 del 04-05-2022 del Registro Generale

Determinazione n. 43 del 03.05.2022 del Registro della IV Area Tecnica

OGGETTO: Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva per
L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE
“CINEMA CRISTALLO” PER SEI ANNI

ESTRATTO

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

DETERMINA
- Di approvare il verbale di gara 06.04.2022, pubblicato dal 07.04.2022 al 13.04.2022 senza reclami
e/o opposizioni, per l’affidamento in locazione dell’immobile di proprietà comunale “Cinema Cristallo” per sei anni, è stato aggiudicato provvisoriamente all’Associazione “TEATRO LIBERO PALERMO ONLUS” con sede legale in Salita Partanna, 4, 90133 Palermo @pec: teatroliberopalermoonlus@pec.it,, che ha offerto l’aumento unico percentuale del 2,00% sull’IBA di (3.000x6)=18.000,00 €
per un importo di € (3.060x6)=18.360,00 €,
- Di aggiudicare definitivamente il servizio di che trattasi all’Associazione “TEATRO LIBERO PALERMO ONLUS” con sede legale in Salita Partanna, 4, 90133 Palermo @pec: teatroliberopalermoonlus@pec.it,, che ha offerto l’aumento unico percentuale del 2,00% sull’IBA di (3.000x6)=18.000,00 €
per un importo di € (3.060x6)=18.360,00 €,
- Di dare atto che gli introiti derivanti dai corrispettivi della locazione saranno acquisiti al cap.
4007/2 "PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI IN USO O IN LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA'
COMUNALE - codice 4.05.04.99.999" dei bilanci di competenza a cadenza annuale posticipata alla
chiusura dell'anno come previsto nel capitolato speciale;
- Di confermare l’impegno di € 5.000,00 sul Capitolo. 1515/13 del bilancio comunale per l’annualità 2022 (residui passivi annualità 2021) Imp. 308/2021, avente ad oggetto “MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - codice 05.02-1.03.02.99.999;
- Di dare atto che verrà utilizzata la somma, già impegnata, di € 5.000,00 per permettere all’Amministrazione Comunale di stipulare eventuali convenzioni con la ditta aggiudicataria finalizzate, ai
sensi della L. n. 328 del 8.11.2000, alla promozione di interventi e servizi rivolti alle persone o alle
famiglie per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di
cittadinanza, prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
- Di dare atto che il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata registrata;
- 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;
- Di attestare che la presente determinazione:
 È esecutiva;
 È inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Area Amministrativa;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’albo pretorio online, per giorni 15 consecutivi.
Polizzi Generosa, il 03.05.2022
IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA
F.to (Dott. Ing. Paola Valentina India)

