COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
SETTORE 02

DETERMINAZIONE
n° 412 del 11/07/2017
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA ALIENAZIONE N.4 SCUOLABUS.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
-con deliberazione della G.C. n.83 del 17.05.2017 è stato disposto di procedere all’alienazione di n.4
scuolabus comunali;
-con determinazione dirigenziale n.346 del 07.06.2017 è stato approvato l’avviso di vendita dei n.4
scuolabus comunali;
DATO ATTO che tale avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente per il periodo
07.06.2017 al 30.06.2017
VISTO il verbale redatto in data 03.07.2017, allegato al presente atto, dal quale risulta che la gara è
andata deserta
DATO ATTO che il presente atto non necessita di impegno di spesa
VISTO il Provvedimento del Sindaco n.78 del 30/12/2016, con il quale si attribuiscono le funzioni
del Responsabile del Settore n. 2;

DETERMINA
1. DI APPROVARE, allegato al presente atto, il verbale di gara dal quale risulta che la gara di alienazione
di n.4 scuolabus comunali è andata deserta.

2. DI DARE ATTO che la presente determinazione, numerata cronologicamente ed inserita nel registro
generale a cura del servizio Segreteria, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi ed è immediatamente efficace

VERBALE ALIENAZIONE N.4 SCUOLABUS COMUNALI
PREMESSO CHE:
-con deliberazione della G.C. n.83 del 17.05.2017 è stato disposto di procedere all’alienazione di n.4
scuolabus comunali;
-con determinazione dirigenziale n.346 del 07.06.2017 è stato approvato l’avviso di vendita dei n.4
scuolabus comunali;
DATO ATTO che tale avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente per il periodo 07.06.2017 al
30.06.2017
-Dato atto che, entro tali termini, non sono pervenute offerte.
In data 03.07.2017 alle ore 10,00 presso la sede municipale, il sottoscritto DR. CERETELLI MICHELE ,
da atto che la gara in oggetto è andata deserta.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale
Castelfranco di Sotto, 03/07/2017

Ceretelli Michele

____________________________________

Il Responsabile del
SETTORE 02
CERETELLI MICHELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
artt.20 e 21del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.

CERETELLI MICHELE ai sensi degli

