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 COMUNE DI PALERMO



OGGETTO:  Avviso  pubblico  per  l’assegnazione  in  concessione  di  immobili  di  proprietà
comunale nel territorio della Città di, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 5843 del
23.06.2022 - PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Per l’esame dell’argomento di cui all’oggetto e l’adozione dei consequenziali  provvedimenti,  si
rassegna la seguente relazione.

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale n. 5843 del 23.06.2022 e stato emanato l’Avviso pubblico per
l’assegnazione  in  concessione  di  immobili  di  proprietà  comunale  nel  territorio  della  Città  di
Palermo, pubblicata il 22.07.2022, con scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per le ore
12,00 del giorno 21.10.2022.

Preso atto

delle difficoltà sorte in occasione dei sopralluoghi richiesti dagli utenti presso gli immobili
di  cui  al  suddetto  avviso,  che  hanno  comportato  ritardi  nell’effettuazione  degli  stessi
incidendo, presumibilmente, sulla presentazione delle offerte.
 

Considerato che

l’Amministrazione ha interesse a che venga favorita al massimo la messa a reddito delle 
proprietà comunali.

Vista

L’indicazione fornita dall’amministrazione attiva che ha raccolto le istanze degli utenti.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare la modifica della data di scadenza della presentazione
delle offerte di ulteriori  30 giorni e quindi fissare la nuova scadenza per la presentazione delle
offerte alle ore 12.00 del 21 novembre 2022, con le medesime modalità dell’Avviso Pubblico.
Conseguentemente, si propone di modificare la data di apertura delle buste contenenti le offerte, in
seduta pubblica, alle ore 10.30 del 30 novembre 2022.
Pubblicare le suddette modifiche sul sito del Comune di Palermo.

                                                                                            Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                      Dott. Nicolò Achille

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento relativo alla gestione dei beni immobili di proprietà del comunale, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 334/2008;

preso atto della relazione che precede che qui si intende integralmente riportata e condivisa,

DETERMINA

Approvare la modifica della data di scadenza della presentazione delle offerte di ulteriori 30 giorni
e quindi fissare la nuova scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 21 novembre
2022, con le medesime modalità dell’Avviso Pubblico;
modificare la data di apertura delle buste contenenti le offerte, in seduta pubblica, alle ore 10.30 del
30 novembre 2022;
Pubblicare le suddette modifiche sul sito del Comune di Palermo.
Il Presente atto non comporta spese.
                                                                                             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                                             Dott.ssa CARMELA AGNELLO
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