ORIGINALE

CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo
3° SETTORE - DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE,
AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Generale 1104 del 03/07/2018

N. Settoriale 225 del 03/07/2018

Il Responsabile del Procedimento
Donaldo Di Cristofalo

OGGETTO :

ASSEGNAZIONE SPERIMENTALE E TEMPORANEA DI UN POSTEGGIO
PRESSO LA VILLA AGUGLIA PER LA VENDITA E
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Premesso che con bando pubblicato in data 25 maggio 2018, si invitavano gli interessati per l’assegnazione,
in via sperimentale e temporanea, di un posteggio all’interno della villa Aguglia, per l’esercizio dell’attività di
vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
Visto che entro il termine di presentazione delle offerte, ore 13,00 del 22 giugno 2018, è pervenuta una sola
offerta, aperta in data odierna e relativa alla ditta Ylenia Anastasio, con sede in questa via L. Sturzo, 1.
Verificato che tale ditta possiede i requisiti richiesti in bando.
Ritenuto potersi procedere all’assegnazione.
Visti i regolamenti comunali su concessione e canone di occupazione suolo pubblico.
DETERMINA
 Dare atto che, in relazione al bando indicato in premessa ed allegato alla presente, è pervenuta una
sola offerta, che la stessa è risultata idonea, e pertanto la presente costituisce verbale e
approvazione di tale unica offerta.


Assegnare alla ditta Ylenia Anastasio, C.F.: NSTYLN96T61L112B, con sede in questa via L. Sturzo,
1, in via sperimentale e temporanea, un posteggio all’interno di villa Aguglia per l’esercizio
dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

 Dare atto che, in riferimento all’art.4 del bando, la concessione temporanea di
suolo pubblico verrà rilasciata dal Responsabile del Servizio Attività Produttive
contestualmente all'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività e previo
pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.
Il canone, sulla base delle tariffe in vigore, verrà calcolato in relazione all’effettiva
quadratura d’ingombro del mezzo.

Il Responsabile del Servizio
Donaldo Di Cristofalo
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IL RESPONSABILE DEL 3° Settore - Dirigente Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente
Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della
L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
-

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: ASSEGNAZIONE
SPERIMENTALE E TEMPORANEA DI UN POSTEGGIO PRESSO LA VILLA AGUGLIA
PER LA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale
30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro successive modifiche
ed integrazioni
RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60
giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a
partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Termini Imerese.
Termini Imerese, 03/07/2018

Il Responsabile del Settore
nicchitta rosario / ArubaPEC S.p.A.
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