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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

PREMESSO che:
- con Determina AA.GG. n. 279 del 20.7.2OL6 è stato approvato il bando Gara ad evidenza pubblica

per l'affidamento del servizio dì ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi catturati nel
territorio comunale ed il capitolato speciale d'appalto;

- in data 18.1.2017 è stato pubblicato il predetto bando di gara all'albo pretorio online del Comune di
Buccheri;

Rilevato che nel bando di gara approvato con la suddetta determina, per mera dimenticanza, non e stata
prevista la distanza massima in cui dovrà essere ubicato il canile, inoltre manca la tempistica di intervento
che è ritenuta necessaria per il servizio oggetto della gara, trattasi infatti di un servizio particolare che
verte sull'incolumità pubblica per cui è necessario stabilire dei tempi di intervento brevi e certi per il
prelevamento dei cani che potrebbero essere aggressivi;

Dato Atto che alla data odierna non è ancora pervenuta alcuna offerta per cui la revoca del predetto
prowedimento non comporta pregiudizi in danno di alcun soggeco;

Ritenuto, per imotivi suddetti:
- di dover revocare, in autotutela, la suddetta determina per procedere alla rlmodulazione del

bando di gara al fine di evitare eventuali contenziosi futuri;
- di dover ritirare dall'albo pretorio online del Comune il bando digara approvato con la predetta
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OGGETTO: REVOCA
20.'t2.2016.
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determina n. 2792016 e gia pubblicato in data 18.1.2017 con sca denza 22.2.2O!7i

vista fa Legge n.241,fl990

DETERMINA

Per i motivi dí cui in narrativa che qui si intendono interamente rlportati e trascritti,

1l REVOCARE, in autotutelA la determina M.GG. n. 279 del 20.L2.2Ot6;
2) Rltirarc il bando di gara approvato con la suddetta determina e gia pubblicato alfalbo pretorio

online del Comune dal 18.1.2017.
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