COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.99 DEL 13-10-2014
Oggetto: approvazione assegnazione provvisoria locali incubatore di impresa
Il Responsabile del Servizio
Premesso che con Deliberazione del C.C. n. 4 del 08.02.2013 è stato approvato il Regolamento
per la gestione dei locali dell’Incubatore di Impresa realizzato nel Piano per gli Insediamenti
produttivi;
Richiamata la propria determinazione n. 34 del 26.04.2013 con cui è stato approvato il Bando per
l’assegnazione dei locali dell’Incubatore di Imprese e lo schema di domanda;
Richiamata altresì la propria determinazione n. 45 del 06.06.2013 di nomina della Commissione
Comunale per l’assegnazione dei locali dell’Incubatore di Imprese;
Visto il Verbale in data 08.10.2014 della Commissione Comunale per l’assegnazione dei locali
contenente le risultanze della procedura di esame della unica richiesta di assegnazione pervenuta
e esaminati gli elaborati prodotti, accertato il possesso dei requisiti per la partecipazione
all’assegnazione, verificata la regolarità della documentazione prodotta, ritenuto accettabile il
progetto tecnico presentato, assegna in forma provvisoria il locale dell’incubatore al richiedente:
Ritenuto dover provvedere ad approvare la graduatoria provvisoria;
Richiamato il Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il
Provvedimento di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;
Visto T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. N°267/2000;
DETERMINA

- di approvare la graduatoria provvisoria dell’unica richiesta pervenuta:
- di assegnare in forma provvisoria alla Sig.ra Atzeni Cristiana, residente in Assemini in Via
Marconi, 36 il locale dell’Incubatore di Imprese;
- di provvedere con atto successivo, alla approvazione della graduatoria definitiva ed alla relativa
assegnazione dei locali, decorsi 15 gg dalla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune,
qualora non pervengano osservazioni e/o eventuali ricorsi negli ulteriori successivi 15 giorni,
come previsto dall’articolo 15 del Bando di Concorso;
- L’aggiudicatario, pena la risoluzione della assegnazione, nel termine di gg. 90 dall’ammissione
dovrà procedere alla costituzione della società ed alla regolarizzazione delle iscrizioni all’albo
delle imprese e darne tempestiva comunicazione al Comune.
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione, a
norma del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, verrà
affissa all’Albo pretorio per giorni 15 consecutivi e pubblicata nel sito internet del comune.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dessì Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 13-10-2014
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 13-10-2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessi' Giovanni
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