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Prot. n. 29959                   Priolo Gargallo lì 23.10.2017 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SOCIALI, LUDICO RICREATIVE E 

SPORTIVE, A TITOLO GRATUITO, C/O I LOCALI DEL CENTRO DIURNO COMUNALE. 

 

VERBALE N. 2 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 13.00, la sig.ra Maria Concetta 

Bisognano, nella qualità di RUP della manifestazione in oggetto indicata; 

Premesso che  

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 51 del 13.04.2017 si dava mandato al dirigente del settore II di 

predisporre, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di Funzionamento del Centro Diurno Anziani, gli atti necessari 

per l’avvio delle procedure di evidenza pubblica per l’individuazione di un ente di promozione sociale, culturale, 

ricreativo e sportivo che svolgesse a titolo gratuito attività sociali, ludiche, ricreative sportive presso i locali del 

Centro Diurno per Anziani di Via Mostringiano; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 730 del 12.05.2017 si approvavano: 

a) l’avviso pubblico avente ad oggetto “indizione di una manifestazione di interesse per lo svolgimento di 

attività sociali, ludico – ricreative e sportive, a titolo gratuito, c/o il Centro Diurno Comunale”, 

b) il modello di istanza per la partecipazione e la presentazione della proposta progettuale; 

- che l’avviso pubblico è stato regolarmente affisso all’Albo Pretorio comunale con il n. 1094/2017; 

Considerato che con PEC protocollo gen. n. 16089 del 05.06.2017 è pervenuta la proposta progettuale 

dell’Associazione Culturale e Ricreativa CATARSI; 

Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 867 del 06.06.2017 si procedeva alla nomina della commissione 

esaminatrice per la procedura aperta avente ad oggetto “indizione di una manifestazione di interesse per lo 

svolgimento di attività sociali, ludico – ricreative e sportive, a titolo gratuito, c/o il Centro Diurno Comunale”, 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso pubblico – domanda di partecipazione e documentazione richiesta, si 

richiedeva all’ente partecipante di dichiarare di aver preso visione del sito e dei locali del centro dove si svolgerà il 

servizio e che l’Associazione Culturale e Ricreativa CATARSI, ha prodotto un’attestazione di avvenuto sopralluogo 

con la quale si segnalano disservizi, infiltrazioni di acqua ed abbandono del verde;  

Considerato che: 

- con nota prot. gen. n. 17654 del 20.06.2017 il dirigente del settore II richiedeva all’ufficio tecnico di effettuare 

sopralluogo per la verifica delle condizioni di sicurezza della struttura; 

- con ulteriore nota prot. n. 22853 del 08.08.2017 il dirigente del settore II invita nuovamente l’ufficio tecnico a 
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voler rilasciare celermente pareri di idoneità ed agibilità di immobili di proprietà comunale, tra cui i locali del 

Centro Diurno per Anziani di Via Mostringiano; 

Preso atto del Verbale n. 1 prot. gen. n. 23716 del 18.08.2017 e regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio 

Comunale con il n. 1816 del 18.08.2017; 

Preso atto, altresì, della nota prot. gen. n. 24973 del 04.09.2017, a firma del Responsabile del Settore IV Ing. S. 

Ullo, nella quale sono descritte le attuali caratteristiche in termini di “sicurezza ed efficienza sotto il profilo 

energetico” e le criticità del Centro Diurno Anziani di Via Mostringiano; 

Dà atto di procedere, in sede di autotutela, alla revoca d’ufficio della procedura di evidenza pubblica per 

l’individuazione dell’ente di promozione sociale, culturale, ricreativo e sportivo, finalizzata allo svolgimento, a 

titolo gratuito, di attività sociali, ludiche, ricreative sportive presso i locali del Centro Diurno per Anziani di Via 

Mostringiano, giusta deliberazione di G. M. n. 51 del 13.04.2017 e Determinazione dirigenziale n. 730 del 

12.05.2017; 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

Il RUP 

(sig.ra Maria Concetta Bisognano) 

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 

del D.Lgs 39/93 Originale in atti 


