COPIA

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
Città Metropolitana di Catania

Area Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO:

n° 172 del 09/08/2022

Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata ad una indagine di mercato per
l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della
fornitura stand – casette in legno e servizi vari per la “XXIV Edizione della Festa della Vendemmia”
- 16/17/18 settembre 2022 - Presa d’atto procedura deserta

IL RESPONSABILE Area Affari Generali
PREMESSO che, con delibera di Giunta Municipale n. 92 del 01.06.022 l'Amministrazione Comunale ha avviato
le procedure relative alla programmazione della “XXIV Edizione della Festa della Vendemmia” che avrà luogo in
questo Comune Etneo in data 16/17/18 settembre 2022, e che, con la medesima delibera ha dato atto di indirizzo
al Responsabile dell'Area Affari Generali in ordine all'affidamento esterno circa la concessione per la fornitura
degli stand – casette in legno e servizi vari;
RILEVATO che con determina n. 157 del 22.07.2022 della Responsabile dell'Area Affari Generali sono stati
approvati l'avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata ad una indagine di mercato per
l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura
stand – casette in legno e servizi vari per la “XXIV Edizione della Festa della Vendemmia –Settembre 2022 “e il
modulo di partecipazione alla manifestazione di interesse;
EVIDENZIATO che il predetto avviso pubblico, in uno con la citata determina di approvazione n.157/2022 e il
modulo di partecipazione, sono stati pubblicati sia all’albo pretorio dell’Ente che sul sito Ufficiale dello stesso
nella sezione ALBO ed AVVISI, nei modi e termini di legge;
EVIDENZIATO, altresì, che nell'ambito del predetto avviso, sono state indicate tutte le modalità, per
l'assegnazione del servizio in argomento;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è scaduto alle ore 13.00
dell’08.08.2022;
PRESO ATTO che al protocollo generale dell’Ente non è pervenuta, entro la succitata scadenza, alcuna
manifestazione d'interesse da parte di operatori economici per la procedura negoziata di che trattasi, come
attestato dal Servizio protocollo con nota prot. n. 9715 del 09.08.2022;

RITENUTO doversi provvedere all’approvazione del verbale n. 1 del 9 agosto 2022, nonché alla pubblicazione
dell’esito.
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i;
RICHIAMATA la determina sindacale n. 7 del 20.06.2022 di nomina del Responsabile dell’Area Affari Generali e
di assegnazione delle funzioni gestionali con conseguente assegnazione di titolarità di posizione organizzativa,
con decorrenza dal 21.06.2022;
RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 51 della legge
142/90, come modificato dalla legge 191/98, nonché recepito con L.R. 23/98 e s. m. e i.;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs.39/2013 né in alcuna
situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse;
VISTO il D.lgs. 50/2016;
VISTO l’O.A.EE.LL,vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sugli Uffici e Servizi;
DETERMINA
La superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta.
PRENDERE ATTO, che alla data ed ora prefissati, individuati alle ore 13,00 dell’08.08.2022, quale termine
ultimo, non è pervenuta alcuna manifestazione d'interesse da parte di operatori economici per la procedura
negoziata di che trattasi.
APPROVARE il verbale N.1 del 9 agosto 2022, relativo alle risultanze della procedura negoziata, dichiarata
deserta, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
DARE ATTO che la procedura negoziata in argomento è da dichiararsi deserta.
PUBBLICARE l’esito della procedura all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito dell’Ente nella sezione AVVISI
nonché nella apposita Sezione Trasparenza.
Copia viene altresì trasmessa, per opportuna conoscenza, al sig. Sindaco, al sig. Presidente del Consiglio
Comunale, al sig. Segretario Comunale ed all’Ufficio Pubblicazione dell'Ente, affinché ne curi la pubblicazione
all’Albo Pretorio per la durata di gg. 15 nonché nella apposita Sezione Trasparenza, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile Area Affari Generali
f.to Dott.ssa Carmelina Zappala'

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art.24
D.L.G.S. 82/2005 SS.MM.II.

