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COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 
Regione Sicilia 

   

 

Determinazione n. 428 del 19.05.2022 

 

OGGETTO
: 

APPROVAZIONE  BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.2 
SPAZI SU AREE PUBBLICHE   PER   ESERCITARE   L'ATTIVITÀ   
DI  NOLEGGIO DI BICICLETTE E CICLO CARROZZELLE.         
CIG: ZA5367D656 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 55 del 03.5.2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato incaricato il Responsabile del Servizio di P.M. a predisporre il bando 

per l’assegnazione di n.2 aree da utilizzare esclusivamente per l’esercizio  dell’attività di noleggio 

di biciclette e ciclocarrozzelle; 

VISTO che le 2 aree sono state individuate nel seguente modo: 

1) Area “A” Via Faro – mq. 15,75; 

2) Area “B” Piazza Conturrana – mq. 15,75 

meglio individuate nelle allegate planimetrie; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n.50, il quale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 il quale dispone che la 

stipula dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

a) Il fine che il contratto  intende perseguire; 

b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTO il R.D.  23.5.1924, n,827; 

VISTA la legge n.241/90 e s.m.; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e l’art. 192 del T.U.E.L. n.267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 20 del  29.12.2021  con la quale è stato nominato il Responsabile 

del IV° Settore; 

DATO atto che il codice identificativo di gara della presente procedura, attribuito dall’AVCP, è il 

n.ZA5367D656; 

VISTO il  bilancio di previsione per l’anno 2022, in corso di approvazione; 
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PROPONE  

Al Responsabile del SERVIZI DI SUPPORTO POLIZIA MUNICIPALE 
 

1 –  di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2 – di approvare il bando per l’assegnazione di n. 2 aree da utilizzare esclusivamente per l’esercizio 

dell’attività di noleggio di biciclette e ciclocarrozzelle,  che fa parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

 

3 – di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito del Comune di San Vito Lo Capo 

del suddetto bando predisposto dal Settore IV, con tutti gli allegati, al fine di pubblicizzare, per gli  

utenti interessati, le modalità di partecipazione alla gara;  

 

4 -  di disporre la pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento ai fini della generale 

conoscenza, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013.   

 

 
IL PROPONENTE 

Gioacchino TRANCHITA 
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Il Vice Responsabile del SERVIZI DI SUPPORTO POLIZIA 

MUNICIPALE 
DANILO CAMPO 

 
VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento; 
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto; 
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza; 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del 
Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente; 
DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e 
di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal 
Responsabile del Settore 2°; 
DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) della l. n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in 
capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.  
San Vito Lo Capo, lì 19.05.2022 

Il Vice Responsabile del SERVIZI 
DI SUPPORTO POLIZIA 

MUNICIPALE 
  DANILO CAMPO 

 
 
 
VISTO  sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria  della  spesa di € 0,00  impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del 
bilancio dell’anno corrente: 
 

Capitolo/Articolo N. Impegno Anno Impegno Importo 

      0,00 

      0,00 

      0,00 

Totale: € 0,00 

 
 
San Vito Lo Capo, lì 19.05.2022 

Il Responsabile del SECONDO 
SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

E TRIBUTARI 
  GIUSTINIANI GIUSEPPA 
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