
DA TA 
1 4 MAR 2014 

DETERMINAZIONE 

DEL SERWZIO.' GlfllllERRIl 
(Segreteria, Archivio, Protocollo, URP, Ufficio Politiche Sociali, 

Educative, Scolastiche, Sport e Tempo Libero) 

n. 12 del 14.03.2014 
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Oggetto: Destinazione d'uso &iloc& e dello spazio antistante il Castello Pignatelli da 
destinare ad attività luèh%e.,e di promozione dei prodotti tipici locali. 
Approvazione avviso pub3lico. ' 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
d!!i l , '  p 

Vista la disposizione Sindacale prot. n. 566 del 21.01.2012, con la quale è stato attribuito I'incarico di responsabile 
del Servizio in epigrafe; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 04.10.2013, riguardante la 
valorizzazione e promozione delle risorse delltEnte: Palazzo Ducale Pignatelli - Destinazione 
d'uso dei locali con relativo spazio antistante; 

Rilevato che è necessario e opportuno prevenire il degrado del complesso architettonico, dovuto 
al mancato utilizzo dello stesso, oltre che da atti vandalici, che già qualche danno hanno 
comportato; 

Ritenuto dover adottare tutte le iniziative pertinenti alla valorizzazione di detto patrimonio 
Comunale; 



I, .L 
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Ritenuto di dover provvedere in tal senso; 

Considerato che per consentire l' apertura alla partecipazione degli operatori occorre procedere 
alla pubblicazione dell' awiso pubblico di manifestazione di interesse per l'assegnazione dei 
locali antistante il corpo centrale del Castello Ducale Pignatelli "a soggetti privati per 

. l'esposizione di prodotti derivanti dall'agricoltura, artigianato ed eventualmente per la vendita 
dei prodotti tipici locali e/o somministrazione di alimenti e bevande". 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni di cui alle premesse di: 
approvare l'allegato l'avviso pubblico per la valorizzazione e promozione delle risorse 
delllEnte: Palazzo Ducale Pignatelli. 

pubblicare il suddetto awiso nell'area "Avvisi e bandi" del sito intemet dell'Ente: 
www.comune.monteca1voirpino.av.it; 

trasmettere la presente alllUfficio Finanziario per i provvedimenti di competenza. 

******** 
O VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

201b Data .........l. .i,. .Mu.. .. . .. . . . .. . .. .. 

I L E F  FINANZIARIO 
(Rag. F i duto) 
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