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ESTRATTO DETERMINAZIONE DIREZIONE III N. 97 DEL 08.07.2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BELVEDERE SULLA ROCCIA DENOMINATA “ ARCO AZZURRO” IN
LOCALITA’ CAPO MONGERBINO ASPRA – BAGHERIA. ESTENSIONE AFFIDAMENTO..

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE III
Patrimonio, Beni Confiscati, Cultura, Sport, Spettacolo

HA DETERMINATO
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.
2. Di estendere, senza soluzione di continuità, l’efficacia della convenzione sottoscritta tra il Comune di
Bagheria e l’ Associazione di promozione turistica “ Natura e Cultura”, nella predetta qualità, per la
gestione del sito in conformità alle direttive europee oltre che per la realizzazione dei lavori relativi al
progetto di opere di manutenzione per il miglioramento dell’accessibilità e sistemazione degli spazi
attigui al belvedere che si affaccia sul geosito “ Arco Azzurro” fino al 30/09/2020 e ciò nelle more
dell’indizione di una nuova procedura di affidamento della gestione del sito.
3. Dare atto che, con separato provvedimento, verrà sottoscritta tra le parti, una appendice alla
convenzione medesima da valere dalla data del 04/04/2020 e fino al 31/10/2020.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile della Direzione.
7. Di dare atto che la presente determinazione viene emanata con l'osservanza di tutto quanto previsto ed
indicato nella check – list diramata dal Segretario Generale con nota n. 8222 del 04/02/2019 nonché con
nota n. 4478 del 21/01/2019( direttiva n. 3/2019) in materia di privacy.
8. Di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “ Amministrazione
Trasparente”, all’indirizzo www.comune.bagheria.pa.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.
Lgs n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012.
IL DIRIGENTE DIREZIONE III
dott. ssa Laura Picciurro
originale firmato agli atti

.

