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DETERMINAZIONE SINDACALE  
COPIA  
 
REG. N°. 7 
 
OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione della manifestazione di interesse per 

l’affidamento in concessione del “Cine-Teatro Manfredi” di proprietà comunale. 
 
 
L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di aprile 

 
IL SINDACO 

PREMESSO 
CHE con deliberazione G.M. n°. 51 del 09.04.2015 è stato approvato avviso per l’affidamento in 
concessione del cine-teatro Manfredi di proprietà comunale; 
ATTESO che è stato regolarmente pubblicato l’avviso relativo alla manifestazione d’interesse di che 
trattasi; 
CHE a seguito di tale avviso le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il 4/5/2015; 
PRESO ATTO CHE le offerte che perverranno, devono essere valutate da parte di apposita 
commissione, non costituendo ciò alcun tipo di impegno per l’Amministrazione comunale nei confronti 
della Ditta interessata; 
ATTESO che, verbalmente interpellato il Dott. Calogero Moscato, già esperto del Sindaco per le 
tematiche inerenti la realizzazione e gestione del Cine Teatro  Manfredi, ha manifestato la disponibilità 
a presiedere la commissione di che trattasi a titolo gratuito; 
CHE si rende pertanto necessario provvedere alla nomina dei soggetti componenti la Commissione; 
VISTA la propria competenza; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, 
tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
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TUTTO ciò  premesso e considerato; 
+ 

D E T E R M I N A 
 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2- NOMINARE la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte pervenute in relazione 
alla procedura di cui in oggetto nelle seguenti persone: 
• Presidente: Dott. Calogero Moscato; 
• Commissario Dott. Salvatore Gaetani Liseo; 
• Commissario Ing. Carmelo Alba; 
• Segretario verbalizzante Geom. Vincenzo Casamassima; 
 

3- DARE atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 
4- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, 

l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio all’ufficio proponente e 
di NOTIFICARE copia del presente atto agli interessati 
 

 
 

F.to   IL SINDACO 
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