
COMUNE DI MINEO
(Città Metropolitana di Catania)

Registro Generale N. 55 02-03-2020

OGGETTO: Affidamento in locazione immobile sito in via Don L. Ricceri, ad oggi
destinato a Casa di Riposo per anziani, correzione importo

DETERMINAZ I ONE DIRI GENZ IALE

Del

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

Servizio: AREA SPORT, TAMSMO SPETT. SERV ALLA PERSONA

Origrnale informatico, lumato in rutte le suc componenti con frma digitale, il cui ccrtifrcaro è r'alidato c vcrificzto con esito positilo, rcalizzera ai sensr

dellLt.23 coma 2bis rlel D lgs 82/2005 Codicc dell'Àmministrazionc I)igitalc (C.{D). Il prcscnte atto è stato rcdatto tramirc utilizzo dcl sistcma

infomatico turomatfz,ztto in rso prcr.o il comunc, conformc allc regolc recnichc di cui al Dpcm 13.112()14, c consen'ato in originale ncgli uchiri
intbrmarici dcll'entc c presso il conscn.atorc accreditaro Rcsponsabìlc alla conscn-azione dei dati:



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.26712000. come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 12612014;
Visto il D.Lgs. n.l18l20ll;
Visto il D.Lgs. n. 16512001;

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 ilregolamento comunale sui controlli interni;
Vista la determinazione n. 712019 di confèrimento dell'incarico di dirigente/responsabile del
servizio:
Richiamata la Deliberazione di G.M. n- l0 del 3010112020 con la quale I'Amministrazione
comunale impartisce le proprie direttive politiche al Responsabile dell'Area S.T.S. e S.P. sulle
modalità e criteri per I'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 5ldel 2710212020, con la quale è stato approvato il bando e

capitolato per I'affidamento in locazione dell'immobile sito in via Don L. fucceri adibito a casa di
riposo per anzian|,
Preso atto che con la su menzionata Determina, per mero errore di trascrizione. è stato scritto
f importo di €. 8l .693,15 mensili e non annuale;
Che di conseguenza si rende necessario precisare che I'importo di cui sopra e riferito annuale e non
mensile;
Rilevato necessario, al fine di procedere con regolarc garanegoziataper I'affidamento in locazione

della struttura adibita a casa di riposo per anziani, trasmettere il presente prolvedimento alla
Centrale Unica di Committenza del Comune diMineo;

DETERMINA

premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

l) Di correggere parte del determinato della Determina Dirigenziale n. 5l del 2710212020,

precisando che I'importo pari a €. 81 .693,15 è da intendersi annuale e non mensili

2) Di mantenere così come previsto la rimanete parte assunta nella Determina Dirigenziale n.

5U2020.
3) di trasmettere il presente prolvedimento: alla Centrale Unica di CommittenzaYizzini

Originale informtico, fìrmato in rutte le sue componcnti con Ema digitalc, il cui certificato è r'alidato e rcrifrcato con esito posirivo, rcthz.zett at scnsi

dcll;art23 comma 2bis dcl Dlgs,82/2005 CodicJ del'Amministrazionc Digitale (Ci\D) Il prescnrc atto è stato redatto rramitc utìlizzo dcl sisrcma

informatico autoaaùz.z.ato in urc prcsso il comune, conformc alle regolc tccnichc di cu al D p cm 11 11.2014, e consen-ato in originale negli rchirì
intormatici dell'ente c prcsso il consen'atorc accrcditato Responsabile alla conscn-azionc dci datì:



Origirale informatico, hrmaro in lutlc Ie suc componcnti con [jrma digitalc, il cui ccrrihcaro è r'aLidaro c r erificeLo con csito posirir-o. rcalizzata ai scnst
dcll'art 2-l comma 2bis dcì D lgs 82/20t)-i (.odicc clclL',\mmjnrstrazionc I)igiraìc (. \D/ Il prcscnrc ato c stat(r rcdf,rro uaLnrrc udlizzo dcl sìsrcma
informatico automabzzeto in uso prc:so rl comunc, con[orme allc rcgolc tccnichc dr cuì. al D p c m 13 11 201-1. c conscnero in originalc neg]i rrch,rr
inkrrmrttìcì dcl['cnlc c prcsso il consen'atorc accrcdirato lìcsponsabilc al]e conscn irzìone dcì dan:



Il RBspoNSABTLE op,r,ltAnee

Visto I'OREL 1,5.03.1.963,n. 16 e s.m.i.;
Rawisata, pet quanto sopra la necessità di pror.vedere in merito;

DETERMINA

1) Dt Appnovarut 1a superiore proposta di determinazione, facendone propri motivazione e

dispositivo che qui si intendono integralmente riportati e trascritd.
2) Dt Dtcul.r.n-tmt I'insussistenz^ a proprio caico di ipotesi dr conflitu di interessi;
3) Dt ,{rr'ssranr la regolarità tecnica dando atto della cofiettezz^ dell'azione amministrativa, ai

sensi delL'artrcolo 147 /bis del D.Lgs. n.267 /2000.

Nlineo 02-03-2020 Il Responsabile P. O.
Fto ZaJarana Roberlo

Orginalc informtico, Fumaro in tuttc lc sue componenti con Fuma drgitale, il cui certificato è r'alidato c verificato con esito posirivo, realizzttt ai scnsr

dell'rrt.2l comma 2bis dcl D lgs 82/2005 Codicc dell'Àmministrazionc Di5'itale (Cr\D). Il prcseflte atto è stato rcdatto tramilc utilizzo del sistcma

infomatico auroaattzzsto in uso presso il comune, con[omc alle rcgolc tecniche di cu al Dp.cm- 13.11 2014, e consenato in origrnale negli uchivi
intbrmatici dell'cnte c presso il consefl'atore accrcditato. Rcsponsabile alla consen-azione dci dati;



Arrpsrero or PunnrrcAzroNE

N. 186 Reg. Pubbl.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line st-ù, sito w-eb istituzionale del

Comnne, da1 02-03-2020 al 17-03-2020 ad ogni effetto di pubblicità legale, ar

sensi e per gìi effetu di cui all'art.1.2, comma 2 e 3, della L.R. 5 del5.4.2011,.

Mineo, lì,02-03-2020

Il Responsabile P. O.
Fto Ztfaraua Rolterlo

Origina.le infomtico, Émato in tutre le suc componenti con luma digitale, il cui certiErcato è r'alìdato e veriEcato con csito positivo, rctliztztz aj seasi

dcll;art23 coma 2bis del Dlgs.82/2005 Codice cìcll'Amministrazione Digitale (Cr\D) II prcscntc atto è staro redarto ramitc utilizzo del sisrcma

informadco tu1omallztzto iruio presso i1 comune, con[ormc alle regolc tecniche di cui al D.p,c.m 13 11 2014, e consef,-ato in orginale ncgli rchir-i
int-omatici dcll'eotc c prcsso ìl consen atore accreditato. Responsabilc aÌla conscru-azione dci dati:


