COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
n. 10 del 11/03/2019- Reg. Gen. n. 63 del 12/03/2019
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva previa approvazione atti e verbale delle

operazioni per l’assegnazione in “Comodato d’uso di un locale sito al piano terra del
corpo “B” degli immobili facenti parte del Parco Pubblico Suburbano sito in Contrada
San Giuseppe”.
.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...
DETERMINA

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, il verbale delle
operazioni per l’assegnazione in “Comodato d’uso di un locale sito al piano terra
del corpo “B” degli immobili facenti parte del Parco Pubblico Suburbano sito
in Contrada San Giuseppe”, redatto in data 07/02/2019 che in copia si allega.
2) Aggiudicare in maniera definitiva, secondo le risultanze di cui all’allegato verbale,
l’assegnazione in comodato d’uso di che trattasi, a favore dell’Associazione
denominata “Consiglio Siciliano della Caccia, della Pesca, dell’Ambiente, della Cinofilia
e dello Sport” – Coordinamento Provinciale – Via J.F. Kennedy, 443, (98051)
Barcellona P.G., - [rappresentata legalmente dal Sig. Giannetto Cosimo, nato a
Barcellona P.G. l’11/07/1977, c.f. GNN CSM 77L11 A638K – giusta nomina con
delibera n. 15 del 23/03/2018, (ai sensi dell’art. 15 dello statuto) di Coordinatore e
Rappresentante per la provincia di Messina].
3) Dare atto che l’inosservanza degli impegni assunti da parte dell’assegnatario potrà
costituire causa di risoluzione anticipata del contratto di comodato d’uso gratuito, così
come precisato nell’articolazione dello schema di contratto medesimo, opportunamente
predisposto il quale sarà perfezionato e firmato dalle parti dopo l’approvazione dello
stesso schema da parte della Giunta Municipale.
4) Dare atto che nessun onere graverà sul bilancio comunale in conseguenza del presente
provvedimento, in quanto le spese del contratto di comodato d’uso e tutte quelle
accessorie, sono a carico del Comandatario.
5) Disporre, a cura del servizio interessato, la pubblicazione del presente provvedimento
all’Albo online e negli appositi link Amministrazione trasparente.

