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Lì,04.12.2020

306/P.tvl

Verbale

di

aggiudicazione

per

l3affidamento

di

quattro canr randagi

individuati sul territorio comunale.

Premesso:
- che con le deliberazioni della G.M. no 343 del 04.11.2020 e no345 del 05.11.2020 è stato

previsto un affidamento incentivato per la custodia e il mantenimento di quattro cani randagi
cattur ati sul territorio ;
- che in relazione a quanto previsto nelle suddette deliberazioni di G.M. si pror,vedeva ad
emanare un awiso pubblico di "Manifestazione di Interesse" per l'affidamento incentivato per
la custodia e il mantenimento di quattro cani randagi individuati sul territorio comunale;
- che a tal fine, entro la data in essa indicata, è pervenuta una sola istanza, contenente la
"Manifestazione di Interesse" conservata in atti nel rélativo fascicolo;
- che in data 13.1I.2020, quindi oltre il termine indicato nell'awiso, ò pervenuta al prot. gen.
n"l8403 unaistanzaper la manifestazione di interesse per l'affidamento incentivato di quattro
cani randagi individuati sul territorio
- che successivamente, il sig. ( omissis), affidatario, ha rinunciato all'affidamento dei quattro
cani randagi individuati sul territorio comunale- nota prot. no l9354lGen del 30.1 1.2020;;
- alla luce di quanto sopra, si esamina l'istanzapervenuta fuori tempo utile:

o

SIG. ISPOTO PIERO FRANCO, nato a Santa Lucia del Mela (ME), il 31.05.1967 e
residente in Santa Lucia del Mela (ME), via Piccicuto, 29 pervenuta al prot. Gen. no
1 8403 in data 13.11.2020;
In data odiema, alle ore 12,30 e seguenti, la Comandante Dr. Antonia Ptizzo e l' Ispettore
Capo Rosalba Mendolia, prendono atto della manifestazione di interesse pervenuta al fine di
procedere all'affidamento incentivato per la custodia e il mantenimento di quattro cani randagi
catturati sul territorio.
Si prende atto delle risultanze di cui sopra, nel designare il Sig.Ispoto Piero Franco, sopra meglio
generalizzato, quale affidatario per la custodia ed il mantenimento di quattro cani randagi
individuati sul territorio comunale, in quanto ha presentato l'offerta, seppur pervenuta al
protocollo generale di questo Ente, oltre il termine previsto.
La procedura di affidamento sarà comunicato all'aggiudicatario, dopo I'approvazione della
determinazione da parte del Responsabile del Settore.
La documentazione relativa alla presente procedura è conservata in atti nel relativo fascicolo
presso questo Settore IV - Polizia Municipale.
Alle ore 13,00 è chiusa la seduta.
L\,04.12.2020
Letto, approvato e sottoscritto
C.te Dr. Antonia Ptizzo

Isp.re Capo Dr.ssa

salba

