CITTA' DI CORLEONE
Città Metropolitana di Palermo
III Settore — Sviluppo del territorio e cura della città

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione di spazi espositivi del Taste Pointpresso l'edificio comunale sito in via Firmaturi per la promozione di prodotti tipici locali.
VERBALE
L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di febbraio (12/02/2018) alle ore 12,00 presso i
locali dell'Ufficio Tecnico - III Settore siti in Piazza Garibaldi, aperti al pubblico, il Presidente della
Commissione nominata Ing. Giuseppe GENNARO, Responsabile del III Settore, riunitosi con i signori Geom.
Paolo Russo, Geom. Calogero Leone e signora Vincenza Cimino, dipendenti Comunali all'uopo nominati con
provvedimento commissariale n. 91 del 05/02/2018, DICHIARA aperta la seduta e premette:
3 che il Comune di Corleone è dotato di un locale che ricade all'interno del territorio Comunale
denominato "Taste Point" realizzato per la promozione dei prodotti tipici e locali;
3 che per detto locale in data 28 ottobre 2015 è stato emesso, da parte della D.L. il Certificato di
Regolare Esecuzione;
3 che in data 7 maggio 2016 è stato emesso il Certificato di Collaudo Statico del solaio di
copertura in legno da parte del Collaudatore incaricato;
3 che con determina Dirigenziale n. 730 del 03/07/2015 è stato approvato il Certificato di Regolare
Esecuzione, lo Stato Finale dei Lavori e gli atti di contabilità finale;
3 che con determina dirigenziale n. 975 del 22/11/2017 sono stati approvati gli atti inerenti la
"Manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione di spazi espositivi del Taste - Point
presso l'edificio comunale sito in via Firmaturi" per la promozione di prodotti tipici locali;
3 che il relativo avviso è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Corleone e sull'Albo Pretorio
on-line dal 24/11/2017 al 12/12/2017, fissando il termine ultimo per la presentazione delle

manifestazioni d'interesse per il giorno 12/12/2017 alle ore 14:00;
3 che con provvedimento commissariale n. 91 del 05/02/2018 è stata nominata la commissione
esaminatrice delle manifestazioni d'interesse presentate.
Il Presidente della commissione dà atto che l'Ufficio Protocollo di questo Ente, a seguito
della suddetta pubblicazione, ha fatto pervenire a questa commissione solo un plico che di seguito
viene meglio specificato:
Coop.va Rinascita Corleonese con sede in Corleone c/da Rubina – prot. 31288 del
12/12/2017.
Il Presidente della Commissione dà atto che la manifestazione d'interesse presentata dalla
Coop.va Rinascita Corleonese non è pervenuta, pena esclusione, in busta chiusa e controfirmata sui
lembi di chiusura così come previsto dal primo paragrafo dell'art. 2 dell'avviso approvato.
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Il Presidente della Commissione dà atto inoltre che la Coop.va Rinascita Corleonese non ha
trasmesso la relazione descrittiva del progetto di gestione dello spazio espositivo così come
previsto dal terzo paragrafo dell'art. 2 dell'avviso approvato.
Per quanto sopra il Presidente della Commissione riunitosi con i predetti componenti
decide di escludere la Coop.va Rinascita Corleonese.
Del che si è redatto il presente verbale, composto da n° 2 (due) fogli i quali vengono
confermati e sottoscritti come segue.
Alle ore 13,30 del giorno 12/02/2018 si concludono le operazioni della commissione.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe GENNARO
I COMPONENTI
Geom. Paolo Russo
Geom. Calogero Leone
Sig.ra Vincenza Cimino
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