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COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO
Provincia di Frosinone

AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO
DETERMINAZT9NE
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Procedura aperta per la concessione in locazione delloimmobile di proprieta' comunale,
sito in via Roma, San Donato Val di Comino (FR), con destinazione a struttura sociale e/o socio
sanitaria. Errata corrige della data di presentazione candidatura e di apertura delle buste del
bando di gara approvato con determinazione n.267 del 17 /1112016
OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la sequente determinazione.
Premesso che:

esecutiva si prowedeva ad approvare il piano dellavalorizzazioni
ai sensi dell'aft 58 L n. 133 del 06.08.2008;
comunale,
elo alienazioni del patrimonio immobiliare

o

Con delibera di C.C.

o

Nella delibera anzidefla è stata prevista tra l'altro, la valorizzazione dell'edificio "ex media" di proprietà
comunale, ubicata in San Donato Val di Comino alla via Roma, e la variazione della destìnazione d'uso dello

n.22 del 17 11012016,

stesso da adibire ad attività sociali e sociosanitarie;

o

Condeliberadi

G.C.n69 del lgottobre 2016 èstatodispostodidareinlocazionel'immobilecomunaleex

scuola media sito in via Roma con destinazione a struttura sociale e/o socio sanitaria;

Vista la deteminazionen.26'7 del 1'711112016, con la quale:
- veniva indetta una gara con procedura aperta relativa alla concessione in locazione dell'immobile di proprietà
comunale, sito in Via Roma (ex scuola media), San Donato Val di Comino, con destinazione a struttura sociale e/o
socio sanitaria;

- si individuano i criteri di scelta ed il punteggio massimo a questi attribuiti, come indicato all'ar1. 2 "Criteri di
aggiudicazione" del bando di gara; e si approvava la documentazione, depositata agli atti presso l'lJfficio Tecnico
Comunale:
Dato atto che con la stessa determinazione veniva altresì approvato il Bando di Gara e i suoi allegati;

Dato atto che per mero errore di calcolo venivano indicati, nel bando di gara, come termine per la presentazione

delle offerte la data del
23

\61011201

7 e come data di svolgimento della gara il giorno

11

10112017, invece del

"\2.2016 (giorni 35);

Ritenuto di dover rettificare le date sopra citate come di seguito:
- termine per la presentazione delle offerte: 2211212016 - ore 14.00
- esperimento della gara: 2311212016, ore 11'00
Visto lo Stafuto Comunale;
visti i Regolamenti comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici;
Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
Acceftata la regolarità tecnica e contabile della presente determinazione ai sensi dell'ar1. 147 bis del D.Lgsl.vo
26112000;
Accer-tata la copeftura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione ai sensi
D.Lgsl.vo 26712000;

Visti gli articoli 107, 183, 19l e 192 del D. Lgs. n.26112000;

DETERMINA

dell'art.

1

5I

, comma 4 del

.
-

Di rettificare 1'avviso di gara allegato alla determinazione n.261 del 17lll12016, come di seguito:
termine per la presentazione delle offerte: 2211212016 - ore 14.OO
esperimento della gara: 23/1212017, ore 1 1.00

r

Di

i'. I

t, i,
';

X

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
prevista nella presente determinazione reso ai sensi dell'art.151, comma 4
del testo unico delle leggi sull'ordinamento deSli enti locali, D.Lgs 18 agosto

2000 n.267.

ti

ffi

dare atto che ai sensi della Legge n.24111990, responsabile del procedimento è l'Arch.
Sersio Palleschi
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-esistro pubbticazioni.

conforme dichiarazione del Messo comunale attesto che la copia del
presente atto è inserita nell'Albo Pretorio comunale on line per la
pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
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