
COMUNE DI MINEO
(Città Metropolitana di Catania)

Registro Generale N.      54     . Del      28-02-2020     .

OGGETTO:Assegnazione lotto CIG rimodulato per affidamento in locazione immobile
sito in via Don L. Ricceri, ad oggi destinato a Casa di Riposo per anziani.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area:Area Sport, Turismo e Spett. e Serv. alla Persona

Servizio:AREA SPORT, TURISMO SPETT. SERV ALLA PERSONA

==================================

====================

========
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/SERVIZIO

VERIFICATO a che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente
procedimento;
PREMESSO:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la determinazione n. 7/2019 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del
servizio;
Richiamata la Deliberazione di G.M. n- 10 del 30/01/2020 con la quale l'Amministrazione
comunale impartisce le proprie direttive politiche al Responsabile dell'Area S.T.S. e S.P. sulle
modalità e criteri per l'affidamento in locazione dell'immobile di proprietà di questo Comune,
adibito a Casa di Riposo per anziani, nonché di procedere ad una proroga di affidamento all'attuale
gestore per il periodo necessario all'espletamento dell'evidenza pubblica;
Richiamata la determina Dirigenziale n 51del 27/02/2020, con la quale è stato approvato il bando e
capitolato per l'affidamento in locazione dell'immobile sito in via Don L. Ricceri adibito a casa di
riposo per anziani;
Preso atto che con la su menzionata Determina, per mero errore di valutazione, è stato generato il
lotto CIG tramite il sistema ANAC  SMART e non con il sistema SIMOG;
Preso atto che è stato annullato il procedimento errato e che si è provveduto alla generazione di un
nuovo lotto CIG n. 82302980C5;
Rilevato necessario, al fine di procedere con regolare gara negoziata per l'affidamento in locazione
della struttura adibita a casa di riposo per anziani, trasmettere il presente provvedimento alla
Centrale Unica di Committenza del Comune di Mineo;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Di prendere atto che per mero errore di valutazione, è stato generato il lotto CIG con il1)
sistema SMART e non con il sistema SIMOGA.
Di dare atto che si è proceduto a rigenerare il lotto CIG con il sistema SIMOG e che2)
pertanto il nuovo lotto da inserire nel procedura negoziata per l'affidamento in locazione
dell'immobile adibito a casa di riposo è il seguente: 82302980C5.

      3)di trasmettere il presente provvedimento:
Alla centrale unica di Committenza Vizzini
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IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto l’OREL 15.03.1963, n. 16 e s.m.i.;
Ravvisata, per quanto sopra la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione, facendone propri motivazione e1)
dispositivo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;2)
DI ATTESTARE la regolarità tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai3)
sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mineo 28-02-2020 Il Responsabile P. O.
Fto  Zafarana Roberto
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N.      184      Reg. Pubbl.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del

Comune, dal           28-02-2020           al           14-03-2020           ad ogni effetto di pubblicità legale, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011.

Mineo, lì 28-02-2020

Il Responsabile P. O.
Fto  Zafarana Roberto
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