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L'anno duemiladiciassette del mese di gennaio il giorno 10 (dieci) alle ore 10:30, nei locali

della stazione appaltante Comune di Cammarata Palazzo Trajna via Roma

Sono presenti i signori:

• Ing. Giuseppe La Greca nato a San Giovanni Gemini il 05/04/1964 Presidente di gara.

• Istr. Amm. Panepinto Maria nata a San Giovanni Gemini (AG) l'I 1/03/1965 testimone;

• Istr. Amm. Serafina Francesca Callari nata il 08/10/1961 a Casteltermini (AG) testimone.

Premesso:

che con determinazione dirigenziale del Responsabile dell'Area LL.PP. e Servizi n° 231 del

30/11/2017 reg. gen. 581 del 30/11/2016 è stata indetta la gara mediante procedura aperta per

l'affidamento in concessione del servizio ed approvato lo schema di bando di gara per

l'affidamento in concessione del servizio di gestione del campo di calcio a 5 ubicato in via Ugo La

Malfa - Cammarata per anni 5 (cinque) -

che il bando è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale di questo Ente dal

01 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017;

che le operazioni relative all'espletamento della gara sono state fissate per le ore 09.00 del 10

gennaio 2017.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Ing. Giuseppe La Greca, Responsabile Area LL.PP. e Servizi con

l'assistenza dei testi già citati da atto che, giuste le rilevazioni effettuate dall'Ufficio protocollo

dell'ente, allo scadere del termine ultimo del bando, previsto per le ore 09:00 del 10 gennaio 2017,

non è pervenuta alcuna offerta.

Il Presidente della commissione constata che non sono pervenute offerte nei termini stabiliti

dal bando, dichiara deserta la gara, relativa ali'affidamento in concessione del servizio di cui in

oggetto ed alle ore 11:10 chiude la fase pubblica delle operazioni di gara.

Il verbale delle operazioni eseguite previa lettura ed approvazione da parte della

Commissione, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Ing. Giuseppe La Greca

I Testimonini

Istr.Amm. Panepinto Maria

Istr. Amm. Serafina Francesca Callari


