
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
PROVINCIA DI PALf,RMO

VERBALE DI AFFIDAMENTO IN I,OCAZIONE Df,I LOCALI DEL COMPLtrSSO (STRUTTURA
ED ARf,f, PERTII\IENZIA.LT) LAT'TIERO-CASEARIO DI CONTESSA ENTELLINA. SITO IN C/DA
PIANO CAVALIERE. DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIOI8 PARTICELLf, 808/1, t0t/2 E tOó.

II PRESIDENTf,

PREMESSO

. Che con D.D. n.217lceÍ. del02/051201'1, pubblicata sul sito: http://w$'s:contessaeniellina.{ot.il/ e

all'albo pretorio del Comune, è stato approvaîo l'avviso di manifestazione d'interesse e relativi

allegati per I'assegnazione in l()cazione dei locrll del coúplesso (strultum ed sr€e pertitreMirli)

tattierc{aseaúo di CoDt€6sa EtrtelliDa sito in c./da pisno Cavoliere, distinto in catasto al fogliolS

perticelle 808/1,80E2 e 606;

. Che il termine ultimo per la presentazione delle offefe era fissata entro le ore 12.00 del 1E/05/2017:

. Che con determina n.260/C$. óe122.05.2017 è stata nominata la commissione,

TUTTO CIO'PREMESSO

ll President€ Arch. Maurizio Parisi alle ore lÌ:45 dell'anno duemiladiciassette, del giomo ventidue del

mese di maggio nei locali aperti al pubblico, del COMUNE Dt CONTESSA ENTELLINA alla presenza dei

signori, CIACCIO PIETRO nella qualità di Segretario Verbalizzante, Dl MICELI GIUSEPPE e

MONTALBANO CIUSEPPE, nella qualità di T€sti, si sono awiate le proc€dure previste per I'affdamento di

cui in oggctto.

Alla scadenza è pervenuto il seguente plico

N. Dittr PROT.
I Schirò Marianna

Via Plescia n. l8 -
90030 ContessaEntellina

N. 2961 del 18/05D0t7
ore 11,36

Pertanîo si procede all'esame della documentazione contemrta nella busta.

Risultando la documentazione idonea e corrispondente a quanto previsto nell'awiso, si îmmette la stessa

che ha offefo ur rialzo di € 100,00 (CENTOEURO/00) ANNUI.

Pertanto risulta affidatario della locazione lÈ Sig.ra Schirò Mariama, Via Plescia n. 18 - 90030 - Contessa

Enteltina, Cod. Fisc. SCHMNN66M47G273F, per € 1.100'00 (f,UROMILLECENIO/00) ANNU I;

Ai sensi dell'Art. 2l bis della legge 109/94, (introdotto dall'art.ls della legge regionale 2 agosto 2002, n.7.)

il presente verbal€ vemà affisso all'albo pretorio on line, sul sito del comune

httor//wwwcontessaentellina.qov.h sezione esiti di gara. In assenza di rilievi o di contestazioni che dovranno



effettuaÉi Íei sette giomi suc.<essM a quello di espletrornto della gara" il vorbalo di gara diviene definitivo,

salvo le veriffcbe dolls autodiohiarazioni.
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