Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 363 Del 19/11/2015
Ufficio Tecnico
OGGETTO: PUBBLICAZIONE II° BANDO DI GARA FINALIZZATO ALLA LOCAZIONE
DI UN IMMOBILE AD USO ABITATIVO IN VIA G. FABRICIO N. 11 INT.2
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto n. 1 del 10.01.2014 con il quale il Sindaco del Comune capofila della
convenzione per i servizi tecnici nell’ambito dell’Associazione Intercomunale della Val Cosa tra i
Comuni di Clauzetto, Travesio e Castelnovo del Friuli nominava la sottoscritta titolare della
posizione organizzata relativa al servizio tecnico associato;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 36 del 10.06.2014, con la quale l’Amministrazione Comunale
ha disposto la locazione dell’appartamento di proprietà di questo Comune, posto in Via G.
Fabricio n. 11 int.2 e approvato il relativo schema di bando di gara;
RIC HIAMATA la propria determinazione n. 210 del 19/06/2015 con la quale si adottava il
bando di gara f inalizzato alla locazione di n. 1 appartamento di proprietà di questo Comune,
posto in Via G. Fabricio n. 11 int. 2, secondo lo schema approvato dalla G.C. con delibera n. 36
del 10.6.2015;
CONSIDERATO che per il bando pubblicato in data 19.06.2015 non è pervenuta alcuna
adesione;
RITENUTO pertanto necessario procedere con la pubblicazione di un nuovo Bando di gara;
RIC HIAMATO il Decreto Lgs. 267/00;
DETERMINA
1.

di procedere con il II° bando di gara finalizzato alla locazione di n. 1 appartamento di
proprietà di questo Comune, posto in Via G. Fabricio n. 11 int. 2, secondo lo schema
approvato dalla G.C. con delibera n. 36 del 10.6.2015;

2.

di disporre la sua pubblicazione all’albo pretorio on line, nonché di procedere alla sua
diffusione attraverso l’affissione di adeguati avvisi pubblici sul territorio comunale;

3.

di dare mandato ad apposita commissione presieduta dal la sottoscritta e composta da
due dipendenti di questa Amministrazione per le necessarie incombenze relative alla gara.
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Il Responsabile
Marinella Zannier
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