
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURALI, 
RICREATIVI E TURISTICI - PUBBLICA ISTRUZIONE E 
ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZI ALLE IMPRESE 

(AA.PP.), COMMERCIO E SUAP - SERVIZI 
DEMOGRAFICI, STATISTICI ED ELETTORALI  

Determinazione di AREA 2 n° 110 del 05/04/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N.69 DEL 06/03/2017 
AVENTE PER OGGETTO INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE TRAMITE 
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 12  AUTORIZZAZIONI PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI N. 5 PER ESERCIZIO DI 
TIPO A (RISTORANTE/PIZZERIA)  E N.7  PER ESERCIZIO DI TIPO B (BAR) – 
RETTIFICA DATA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Vista la determina Sindacale n. 78 del 30 settembre 2016 con la quale è stata conferita al Dott. 
Alfredo D'Urso  la nomina di responsabile dell'Area II - Servizi alla persona, culturali, 
ricreativi e turistici, demografici, statistici ed elettorali,  Commercio e AA.PP. -

 Considerato che ai responsabili dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui ai 
commi n. 3 e 3/bis dell'art. 51 della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i;

 Visto l'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;
 Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 - “Testo Unico della Legge 

sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
 Vista la Legge Regionale n.10 del 30 aprile 1991 - “Disposizioni per i procedimenti 

amministrativi,  il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore 
funzionalità dell'attività amministrativa” e successivi modificazioni ed integrazioni;

 Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 17/01/2012, con la quale 
è stata programmata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande definita sulla 
base  di  criteri  di  sostenibilità  ambientale  e  di  vivibilità  indicati  nel  decreto 
Legislativo 26/03/2012 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123 CE ai servizi nel 
mercato interno” cosiddetta direttiva servizi o “Bolkestein”.

 Vista  la  determina  di  area  2^  n.  69  del  06/03/2017  con  la  quale  è  stata  indetta 
procedura  di  selezione  tramite  bando  pubblico  per  l'assegnazione  di  n.  12 
autorizzazioni  per  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e  con il  medesimo 
provvedimento è stato approvato modello di domanda, le modalità di gara e i criteri 
di selezione degli operatori, nonché avviso pubblico;
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 Preso atto che, per mero errore, l'avviso modello di domanda ed il bando approvati 
con la suindicata determina, e ad essa regolarmente allegati, risultano non conformi 
in quanto presentano due date di scadenza diversi: l'avviso il 10 Aprile ed il bando il  
6 Aprile;

 Ritenuto indispensabile, per evitare errori e contestazioni, armonizzare le due date 
dando a tutti i partecipanti la possibilità di presentare l'istanza entro le ore 12 del 10 
aprile 2017; 

 per quanto in premessa

DETERMINA

1 -  Rettificare parzialmente la determinazione n. 69 del 06/03/2016, limitatamente alla data 
di scadenza della domanda di partecipazione al bando;

2 – rettificare, pertanto, la data di scadenza della presentazione delle domande, di cui al 
punto C) del  bando,  che viene adesso fissata al  10 aprile  2017 alle  ore 12,00 come da 
allegato “A” rettificato;

3 – dare atto che resta  invariato quant'altro sancito e stabilito con la citata determinazione n. 
69 del 06/03/2017;

4 – Pubblicare la presente determinazione nella sezione avvisi  del sito internet dell'ente 
oltreché all'albo pretorio e nella sezione atti amministrativi; 

5 - dare mandato al Responsabile del Servizio 5° di provvedere ai successivi adempimenti;

7 - dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Ai sensi dell'art. 6/bis della L.N. n. 241/90 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta 
che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino 
l'esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite ai sottoscrittori del presente atto.

Copia  del  presente  provvedimento  viene  trasmesso  all'ufficio  segreteria  Comunale,  per 
provvedere al suo inserimento nel sito telematico istituzionale e sua pubblicazione, per mero 
scopo  notiziale,  alla  sezione  albo  pretorio  on  line  del  Comune 
(www.comune.acicastello.ct.it).

La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art.18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n. 
22 come modificato dall'art.6 della L.R. Del 26/06/2015 n. 11.

Si dà atto che il Responsabile del Procedimento inerente in presente atto è il Sig. Giuseppe 
Gulizia.

La  presente  determina  con  tutti  i  relativi  documenti  giustificativi  e  riferimenti  viene 
trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti. 

Aci Castello
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http://www.comune.acicastello.ct.it/


                                           Il Capo area 2^ area
                                                                   Dott. Alfredo D'Urso 
   

Aci Castello,  05/04/2017 Il Responsabile della Area II
D'URSO ALFREDO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

Pagina 3/3


	
	

