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Determina Area Tecnica n o  149 del 04.10.2017 
Registro generale n. Z. &.. . del .O4/.<(Q/2-.ci4 	.. 

Oggetto: Revoca della determina area tecnica n. 140 del 21.09.2017 e riapprovazione 
del bando di affidamento gestione, riqualificazione e modernizzazione 
degli impianti sportivi del comune di Itala ed atti amministrativi allegati. 

VISTA la determina area tecnica n. 135 del 06.09.2017 con la quale è stato nominato l'architetto 
Michele Giunta quale Responsabile Unico del Procedimento, per la predisposizione del bando di 
affidamento, gestione, riqualificazione e modernizzazione degli impianti sportivi di proprietà 
comunale e di tutti gli atti amministrativi conseguenziali ai sensi del D.Lgs 50 /2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la delibera di Giunta Municipale n.71 del 06.09.2017 avente per oggetto l'affidamento., la 
gestione,la riqualificazione e la modernizzazione degli impianti sportivi del comune di Itala in 
esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26.04.2017 e linee di indirizzo ed 
approvazione dello schema di convenzione; 
RITENUTO che per mero errore materiale l'allegato 'A" approvato riportava la relazione tecnica 
sullo stato di fatto datata 18 settembre 2017 anziché quella definitiva redatta in data 20.09.2017 e 
che il Bando di gara non riportava i dati catastali dell'immobile inerenti l'impianto sportivo 
medesimo; 
VISTO pertanto che occorre procedere alla riapprovazione del Bando, degli atti amministrativi e 
della relazione che si allegano alla presente; 
VISTO che in autotutela è necessario revocare la determina area tecnica 140 del 21.09.2017 avente 
per oggetto l'approvazione del bando di affidamento gestione, riqualificazione e modernizzazione 
egli impianti sportivi del comune di Itala ed atti amministrativi allegati; 
VISTO il D.Lgs. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO 1'O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa di: 
1) DI REVOCARE in autotutela la determina area tecnica n° 140 del 2 1.09.2017 avente per 

oggetto la approvazione del 	bando di affidamento gestione, riqualificazione e 
modernizzazione egli impianti sportivi del comune di Itala ed atti amministrativi allegati; 

2) DI 	RIAPPROVARE 	il bando di 	affidamento, gestione, riqualificazione e 
modernizzazione degli impianti sportivi di proprietà comunale così come predisposto 



dall'Ufficio Tecnico Comunale e di tutti gli atti amministrativi allegati ai sensi del D.Lgs 
50 /2016 e successive modificazioni; 

3) DI 	PREDISPORRE la ripubblicazione del 	bando di 	affidamento, gestione, 
riqualificazione e modernizzazione degli impianti sportivi di proprietà comunale, con la 
relazione tecnica del 20.09.20 17 ed allegata convenzione, all'albo pretorio del comune di 
Itala, sul sito istituzionale online e di attivare, con la massima urgenza, tutte le procedure 
necessarie per la sua diffusione, così come previsto dalla legislazione vigente in materia. 

Il responsabile unico del procedimento 
(arch. Mcheje Giunta) 

1K 4iL 	 Il Responsabile dell'Area Tecnica 
(arch. Benedetto Falcone) 
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Oggetto: Revoca della determina area tecnica n. 140 del 21.09.2017 e riapprovazione 
del bando di affidamento gestione, riqualificazione e modernizzazione 
degli impianti sportivi del comune di Itala ed atti amministrativi allegati. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrazione favorevole ai sensi dell'art. 147 - bis comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 
267/ 2000 sul presente atto. 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Visto il superiore parere di regolarità tecnica fi—prime parere di regolarità contabile 
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanzi ion imputazione a Missione .........programma 
- ................Cap ....................... del Bilancio 2017 in fase di 
formazione Impegno n ................ .-< ........ e si attesta che l'adozione di detto provvedimento non 
determina alterazioni negli uiIibri di bilancio 
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