COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.19 DEL 10-03-2017
apertura termini di presentazione delle domande di partecipazione al Bando di
Concorso per l'assegnazione di n. 1 locale Incubatore di Imprese del Comune di
Nurallao - Area PIP Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto Sindacale, con il quale il sottoscritto è stato nominato, a norma dell’art.
53, comma 23 della L. 23/12/2000, n. 388 così come modificato dall’art. 29, 4° comma
della L. 448/2001, Responsabile del Servizio Tecnico;
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 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 determinazione n. 45 del 06.06.2013 di nomina della
Commissione Comunale per l’assegnazione dei locali dell’Incubatore di Imprese;
Vista la determinazione n. 58 del 04.09.2013, di approvazione della graduatoria
definitiva di merito, sulla base del quale sono stati assegnati ai due candidati
partecipanti i locali dell’incubatore di imprese per anni tre;
Dato atto che in data 31.12.2016 sono scaduti i termini dei tre anni di assegnazione in
comodato d’ uso modale di uno dei locali dell’incubatore di imprese;
Ritenuto di dover procedere alla riapertura del Bando di concorso per individuare il
soggetto a cui affidare il locale dell’incubatore di imprese per il quale sono scaduti i
termini contrattuali d’uso da parte del comodatario;
Richiamato il Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Visto T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. N°267/2000;
DETERMINA

Di procedere alla riapertura dei termini per la partecipazione al Bando di concorso, per
l’individuazione del soggetto a cui affidare il locale disponibile per scadenza naturale del
contratto d’uso modale;
Di pubblicare pertanto all’Albo Pretorio Comunale e nel sito internet del Comune, il
Bando di concorso ed i relativi allegati, approvati con determinazione del servizio
tecnico n. 34 del 26.04.2013, dando atto che le domande di partecipazione dovranno
pervenire all’ufficio tecnico comunale o all’ ufficio protocollo del Comune di Nurallao
entro le ore 13,00 del 27.04.2017.
- 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. rp. lmp
Il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Damu Emidio

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 10-03-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 10-03-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO
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