COMUNE DI PRIZZI
PROVINCIA DI PALERMO
______________

Selezione pubblica per la locazione di superficie di
immobili di proprietà comunale, con affidamento in
concessione del diritto di superficie, per l’installazione
impianti fotovoltaici.
VERBALE DI GARA DESERTA
L’anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 10,30 nella sede del
Settore Tecnico Comunale, il sottoscritto Ing. Castrenze Collura, responsabile del
Settore Tecnico, Presidente della gara, assistito dai dipendenti comunali Sigg.:
1) Geom. Macaluso Francesco nato a Prizzi il 16/09/1952
2) Milazzo Domenica nata a Prizzi il 23/09/1968
Premesso:
-

che con delibera G.M. n° 22 del 19.02.2013 è stato disposto atto di indirizzo per
la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici di proprietà
comunale che risulteranno idonei, mediante la concessione delle superfici di
detti edifici in uso, locazione o in diritto di superficie, per un massimo di 20
anni, in favore del soggetto realizzatore e gestore, che sarà scelto con procedura
ad evidenza pubblica;

-

che con delibera G.M. n° 23 del 22/02/2013 sono stati approvati gli elaborati
tecnici relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici sopra citati ed è stata
autorizzata la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune
di Prizzi e di dare attuazione a tutti i necessari adempimenti per effettuare una
selezione pubblica;

-

che con determinazione dirigenziale n. 191 del 26/02/2013, del responsabile del
Settore Tecnico, è stato approvato l’avviso di selezione pubblica ed è stato
stabilito di provvedere alla pubblicità della procedura mediante pubblicazione
dell’avviso sull’albo pretorio on line e sul sito informatico del comune;

-

che l’avviso di selezione pubblica è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal
26/02/2013 al 11/03/2013 e sul sito www.comune.prizzi.it ;

-

che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 13 del
giorno 11/03/2013;

-

che la data di espletamento della gara è stata fissata per il giorno 12/03/2013.

Tutto ciò premesso, il Presidente alla presenza dei dipendenti comunali anzi citati inizia
le operazioni di gara e prende atto che, come risulta dalle comunicazioni prot. n. 2174
dell’11/03/2013 del responsabile dell’Ufficio Protocollo non è pervenuta nessuna
offerta di partecipazione alla gara.
Il Presidente dichiara pertanto deserta la procedura di evidenza pubblica per la
realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici di proprietà comunale.
Dispone la pubblicazione del presente verbale all’Albo Pretorio on line e sul sito
www.comune.prizzi.it

F.to Ing. Castrenze Collura
F.to Geom. Francesco Macaluso
F.to Milazzo Domenica
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