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OGGETTO : Manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione del terreno comunale in C/da Mora.
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI GARA
Il giorno 25.02.2019 alle ore 11,00 in Collesano, nei locali aperti al pubblico dell’Ufficio Patrimonio siti in Via Vittorio
Emanuele n° 2, si è riunita la Commissione di gara , costituita con determina n . 160 in data 25.02.20190 , composta :
-

Dal responsabile dell’Area Economica Finanziaria II Rag. Curione Filippo Presidente;

-

Dal Responsabile dell’Ufficio Patrimonio Dott.ssa Delia Manganello Verbalizzante e componente;

-

Dal Rag. D’agostino Domenica Savia dipendente dell’Area Economica finanziaria componente;

Premesso che:


con Delibera di Giunta n. 9 del 30.01.2019 , si dava mandato all’Ufficio del Patrimonio di attivare tutte le
procedure finalizzate all’affidamento del terreno comunale sito in C/da mora e individuato nel F.37 part.lle 720721-171 per la produzione di ortaggi senza l’uso di pesticidi promuovendo la produzione in biologico ;



è stato pubblicato , in data 01.02.2019 l’ avviso pubblico di manifestazione di interesse contenente i requisiti , le
modalità e le condizioni di partecipazione sul sito istituzionale del Comune di Collesano e all’Albo Pretorio on –
line ;



che il termine di scadenza di presentazione è stato fissato per le ore 13,00 del giorno 19.02.2019;



che entro il termine di scadenza del 19.02.2019 non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse;

Premesso quanto sopra
Il Presidente , Rag. Curione Filippo, assistito dalla dott.ssa Delia Manganello, in qualità di testimone e segretaria
verbalizzante , constata che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno
19.02.2019 , ore 11,00, non è pervenuta alcuna busta, come da dichiarazione scritta del personale addetto all’Ufficio
protocollo.
La seduta si chiude alla 11,03 .
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e approvazione, viene sottoscritto come segue.

-

Responsabile Area Economica Finanziaria II

F.to Rag. Curione Filippo

-

Responsabile Ufficio del Patrimonio

F.to Dott.ssa Delia Manganello

-

Dipendente dell’area economica finanziaria

F.to Rag.D’agostino Domenica Savia
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