COPIA

Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO
(Provincia di BRINDISI)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

305

Data di registrazione

29/03/2018

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE MEDIANTE
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER ANNI 3 (TRE) DELLE
AREE VERDI COMUNALI COMPRENDENTI: ROTATORIA E
ALBERATURA DI VIA SAN PASQUALE, ALBERATURA DI VIA DEI
GAROFANI. APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE, MODELLI DI
PARTECIPAZIONE, SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO

Premesso che:


con decreto del Sindaco n. 20 del 29.12.2017 sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107
comma 2° bis D.Lgs. 267/2000 sino al 30.06.2018;



con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 01.02.2018, pubblicata sull’albo pretorio on-line al n.
di repertorio 420 del 28.03.2018, l’Amministrazione Comunale ha impartito all’ufficio tecnico
apposita direttiva circa la predisposizione di una convenzione per l’assegnazione delle aree
verdi comunali comprendenti: rotatoria e alberatura di Via San Pasquale, alberatura di Via Dei
Garofani mediante contratto di sponsorizzazione per anni 3 (tre) previo esperimento di pubblica
selezione;



l’ufficio tecnico comunale, ha predisposto apposito bando pubblico, Modello 1, Modello 2 di
partecipazione (allegato A) e schema di convenzione (allegato B).

Ritenuto dover approvare ed indire il bando di selezione con i relativi allegati;
Visto:
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-

il T.U.E.L. adottato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

-

lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

-

il D. Lgs. 31/03/1998, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni;

-

la delibera di Giunta Comunale n. 17/2018;
DETERMINA

1) INDIRE il bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante contratto di
sponsorizzazione per anni 3 (tre), delle aree verdi comunali comprendenti: rotatoria e alberatura
di Via San Pasquale, alberatura di Via Dei Garofani;
2) APPROVARE i seguenti documenti inerenti l’avviso di selezione pubblica:
a) bando di selezione, Modello 1, Modello 2 di partecipazione – “Allegato A”;
b) schema di convenzione - “Allegato B”;
3) PUBBLICARE il bando di selezione sul sito internet istituzionale del Comune di San
Pancrazio Salentino;
4) FISSARE la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alle ore 12:00 del
04.05.2018 e l’apertura delle istanze di partecipazione pervenute in data 07.05.2018.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Cosimo STRIDI

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e
successive modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti
di legge.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 430
Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio on line il giorno 30/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 30/03/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Dott. Domenico RUSSO)

______________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Lì, 30/03/2018
______________________
Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
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