
 
COMUNE  di  GIARRE 

     PROVINCIA di CATANIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA IV AREA SERVIZI TECNICI 

N. 298 DEL 22/7/2013 
OGGETTO: approvazione bando pubblico per la realizzazione e gestione di chioschi nel Parco 

Chico Mendez ed in Via Federico II di Svevia 
  

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  DDEELLLLAA  IIVV  AARREEAA  

VISTO l’art. 50 dello Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTA la Determinazione Sindacale n. 102 del 03/11/2011, con la quale viene conferito 

l’incarico per la direzione della IV Area “Servizi Tecnici” al dott. Arch. Venerando Russo; 
VISTA la Delibera C.C. n. 115 del 27-28 dicembre 2012 di approvazione del Bilancio di 

previsione Esercizio 2012 esecutiva ai sensi di legge;  
VISTO l’articolo 10, c. 4-quater del D.L. n. 35 del 8/4/2013, convertito con Legge 6/6/2013 n. 

64, con il quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine di adozione del bilancio di 
previsione 2013; 

VISTO l’art. 163 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 27-28 dicembre 2012 (riequilibrio 

finanziario pluriennale giusto art. 243 bis del D. Lg.vo 267/2000); 
VISTO che l’accertamento di cui all’art. 9 comma 1 – lett. a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, 

convertito nella legge n. 102/2009 è stato preliminarmente effettuato sulla scorta degli atti 
contabili in possesso; 

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 2/8/2012 è stata 
approvata la localizzazione dei seguenti siti per la realizzazione di nuovi chioschi, effettuata 
su spazi pubblici al di fuori dei centri storici e comprendenti anche parchi e ville 
conformemente alle indicazioni della II Commissione Consiliare: località Giarre-Parco Chico 
Mendez, Piazza S. Giovanni Bosco, Via Federico II di Svevia; località S. Giovanni 
Montebello-Viale Trinacria; località Trepunti-Parco Don Milani; 

CHE con la medesima deliberazione si è dato atto che per l’assegnazione delle suddette aree si 
deve procedere a mezzo apposito bando pubblico; 

CHE pertanto con Determinazione dirigenziale n° 210 del 20/5/2013 è stato approvato il 
relativo bando completo di allegati, e che per ultimo in data 12/6/2013 si è svolta la gara 
che ha visto l’aggiudicazione relativamente ai seguenti siti Parco Don Milani, Piazza S. 
Giovanni Bosco, Viale Trinacria; 

CHE pertanto occorre procedere all’assegnazione delle seguenti aree non aggiudicate: località 
Giarre-Parco Chico Mendez e Via Federico II di Svevia; 

VISTO il “Bando pubblico per la realizzazione e gestione di chioschi nel Parco Chico Mendez ed 
in Via Federico II di Svevia” da destinarsi ad attività di commercio su aree pubbliche di 
alimenti e bevande, come individuate dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 
2/8/2012 e i relativi allegati: Allegato A-Richiesta di partecipazione, Allegato B-
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, Allegato C-Dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà art. 67 D. Lgs. 159/2011, Allegato D-Protocollo di legalità, Allegato E-Requisiti 
tecnici, Allegato F–Planimetrie con ubicazione dei chioschi  

  
DDEETTEERRMMIINNAA  

1. APPROVARE il “Bando pubblico per la realizzazione e gestione di chioschi nel Parco Chico 
Mendez ed in Via Federico II di Svevia” da destinarsi ad attività di commercio su aree 
pubbliche di alimenti e bevande, siti individuati dalla Deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 59 del 5/8/2013; 

2. APPROVARE i seguente documenti che costituiscono allegati al suddetto Bando pubblico:  
Allegato A – Richiesta di partecipazione 
Allegato B – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
Allegato C – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 67 D. Lgs. 159/2011  
Allegato D – Protocollo di legalità  
Allegato E – Requisiti tecnici 



Allegato F – Planimetrie con ubicazione dei chioschi.  
3. DARE ATTO che il Bando in oggetto ed i relativi allegati saranno divulgati tramite 

pubblicazione degli stessi all’Albo pretorio on line e sul sito web dell’Ente, e dello stesso 
Bando sarà data diffusione a mezzo comunicato stampa. 

 
                       Il Redattore del Provvedimento                                        Il Dirigente IV Area 
 

      f.to Dott. Geol. Silvestro Menza                                  f.to Dott. Arch. Venerando Russo 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

NOTE ______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                        

IL RESPONSABILE RAGIONERIA 
 
 

____________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DAL ___________________ AL _______________ N. DI REP. ________________ 
 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE      IL DIRIGENTE I AREA 

               ___________________________                      _____________________________ 


