
C I T T À    D I    M E S S I N A
_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE   n°  4213      del 13/05/2020

Dipartimento:   SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Oggetto: Determinazione a contrarre con procedura aperta - ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. - per l'affidamento della concessione in gestione dell’Impianto Sportivo “Stadio F. 
Scoglio” del Comune di Messina.

IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii. relativo alle competenze dei Dirigenti;

VISTA la Delibera della G.C. n. 435 del 28/06/2019 – come modificata e integrata con la Delibera 
della G.C. n. 678 del 16/10/2019 – relativa all’approvazione della nuova Struttura organizzativa 
comunale (Organigramma) e del Funzionigramma;

VISTO il  Decreto  Sindacale  n.  37  del  30 settembre  2019 con il  quale  sono state  conferite  le 
funzioni dirigenziali al sottoscritto, competente alla sottoscrizione del presente atto;

VISTA la delibera del C.C. n. 618 del 21/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di  
Previsione Finanziario 2020/2022”;

PREMESSO:

-       che si  rende  necessario  provvedere  all’affidamento della  concessione  in  gestione  
dell’Impianto Sportivo “Stadio F. Scoglio” del  Comune di Messina  mediante la  procedura 
aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. utilizzando la Piattaforma Telematica 
dell’Ente;

-       che l’art. 164 – comma 2 – del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che “Alle procedure di  
aggiudicazione  di  contratti  di  concessione  di  lavori  pubblici  o  di  servizi  si  applicano,  per  
quanto  compatibili,  le  disposizioni  contenute  nella  parte  I  e  nella  parte  II,  del  D.Lgs.  n.  
50/2016, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di  
affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti  
generali  e  speciali  e  ai  motivi  di  esclusione,  ai  criteri  di  aggiudicazione,  alle  modalità  di  
comunicazione  ai  candidati  e  agli  offerenti,  ai  requisiti  di  qualificazione  degli  operatori  
economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle  
offerte, alle modalità di esecuzione.”

-       che l’art. 30 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. statuisce che: “L’affidamento 
e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente  
codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità,  



efficacia,  tempestività  e  correttezza.  Nell'affidamento  degli  appalti  e  delle  concessioni,  le  
stazioni appaltanti  rispettano, altresì,  i  principi di  libera concorrenza,  non discriminazione,  
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.  
Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito  
dalle norme vigenti  e  dal presente codice,  ai  criteri,  previsti  nel bando, ispirati  a esigenze  
sociali,  nonché  alla  tutela  della  salute,  dell’ambiente,  del  patrimonio  culturale  e  alla  
promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.”

-       che l’art.  22  del  “Regolamento  per  l’Affidamento  in  gestione  e  l’uso  degli  impianti 
sportivi comunali” – approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20/03/2019 
–  prevede  che  “La  concessione  a  terzi  della  gestione  degli  impianti  sportivi  di  rilevanza  
economica, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata nel rispetto della procedura di  
evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente”;

-       che il RUP ha stimato congrua – ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta 
soggetto a rialzo percentuale – la somma di € 300.000,00 necessaria per l’affidamento della 
concessione de quo, quale canone trentennale da corrispondere dal concessionario al Comune, 
oltre tutti gli oneri obbligatori previsti dagli atti a base di gara;

-       che, in conseguenza di quanto sopra esposto, occorre pertanto procedere all’approvazione 
della  documentazione  di  gara  necessaria  per  provvedere  all’affidamento  della  concessione 
della gestione dell’Impianto Sportivo “Stadio F. Scoglio” del Comune di Messina;

VISTI:

-       l’art. 1 – comma 449 – della Legge n. 296/2006 il quale dispone che:

o “Nel rispetto  del  sistema delle  convenzioni  di  cui  agli  articoli  26 della  legge  23  
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n.  
388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le  
scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  le  istituzioni  educative  e  le  istituzioni  universitarie,  
nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali  
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi  
utilizzando  le  convenzioni-quadro.  Le  restanti  amministrazioni  pubbliche  di  cui  
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  
nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente  
comma e al  comma 456 del  presente articolo,  ovvero ne utilizzano i  parametri  di  
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti….omissis…..

-       l’art. 1 – comma 450 – della legge n. 296/2006, modificato da ultimo dall’art. 1, comma 
130, della Legge n. 145/2018 - secondo il quale tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 
2,  del D.Lgs. n. 165/2001 per gli  acquisti  di  beni e servizi  di  importo pari  o superiore a €  
5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-       l’art.  164 – comma 2 – del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  relativo alle “procedure di  
aggiudicazione di contratti di concessione di servizi”;

-       l’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. concernente le “Procedure svolte attraverso  
piattaforme telematiche di negoziazione”;

CONSIDERATO,  in base alla normativa sopra esposta, che per l’affidamento  della concessione 
relativa  alla  gestione  dell’Impianto  Sportivo  “Stadio  F.  Scoglio”  del  Comune  di  Messina  è 
necessario procedere con l’esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016  e  ss.mm.ii.,  avvalendosi  della  Piattaforma  telematica  dell’Ente  con  l’applicazione  del 
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criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 – comma 3 
– del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come di seguito 
specificato:

a)      Offerta Tecnica:         Punteggio massimo assegnabile       47

b)      Offerta economica:    Punteggio massimo assegnabile       25

c)      Offerta temporale:     Punteggio massimo assegnabile                   28
         Punteggio totale                             100

VISTI i seguenti allegati, – facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – nel 
quale è previsto che la procedura di affidamento del suddetto appalto verrà espletata, ai sensi degli  
artt.  58  e  60  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  in  modalità  telematica  ed  aperta,  mediante  la 
piattaforma  di  e-procurement  (di  seguito  “Piattaforma”)  disponibile  all'indirizzo  web 
https://appalti.comune.messina.it/  PortaleAppalti e  che  per  l’affidamento  de  quo  è  previsto  un 
importo a base d’asta di € 300.000,00 oltre iva ai sensi di legge:

-        Schema bando di gara;

-        Schema disciplinare di gara;

-        Schema Capitolato d’Oneri;

-        Schema Convenzione;

CONSIDERATO CHE -ai sensi dell’art.  32 – comma 2 – del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,  in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

VISTO  l’art.  192  –  comma  1  –  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  ss.mm.ii.  il  quale  dispone  che  la  
stipulazione dei contratti  deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante:

a)      il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)      l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)       le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO CHE:

-          il  fine da  perseguire  con il  contratto  di  cui  trattasi  è  quello  di  garantire  la  gestione 
dell’Impianto  Sportivo  F.  Scoglio  del  Comune  di  Messina  tramite  concessione  da  affidare 
mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la durata a base di gara di anni  
30;

-          l’oggetto del  contratto  consiste  nell’affidamento  in  concessione  della  gestione 
dell’Impianto Sportivo F.  Scoglio del  Comune di  Messina,  meglio specificata  negli  allegati 
Schemi di  Bando di gara e Disciplinare di  gara,  Capitolato Speciale d’appalto facenti  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-          la forma del contratto è quella del contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti
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-          le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate negli allegati Schemi di Bando di gara 
e Disciplinare di gara nonché nel Capitolato d’Oneri e nella Convenzione, che si uniscono al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

-          la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, prevista dall’art. 60 
del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  da  realizzare  mediante  piattaforma  telematica  di  e-
procurement  disponibile  all'indirizzo  web  https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti  ,  al 
fine di consentire il più ampio ed imparziale confronto concorrenziale tra le imprese operanti nel 
settore di cui trattasi;

 

-          CHE il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
di cui all’art. 95 – comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo come di seguito specificato:

-          Offerta Tecnica:               Punteggio massimo assegnabile        47

-          Offerta economica:          Punteggio massimo assegnabile        25

-          Offerta temporale:           Punteggio massimo assegnabile                    28
           Punteggio totale                               100

CONSIDERATO

-         che – ai sensi dell’art.  31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - occorre provvedere alla 
nomina  del  RUP del  presente  appalto  da  individuare  nel  Dirigente  del  Dipartimento  Alla 
Persona e alle Imprese;

-         che si demanda al Dipartimento Servizi Tecnici l’espletamento della procedura di gara;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte,

-         di  dover  procedere  all’affidamento della  concessione  della  gestione  dell’Impianto  
Sportivo “Stadio F. Scoglio” del Comune di Messina alle condizioni e con le modalità di cui 
agli allegati Schemi di Bando di gara e Disciplinare di gara, Capitolato d’Oneri, Convenzione, 
facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo a 
base d’asta di euro 300.000,00 oltre iva ai sensi di legge, quale canone trentennale a base 
d’asta da corrispondere dal Concessionario al Comune, oltre a tutti gli altri oneri previsti 
dagli atti di gara;

-         di dover impegnare col presente atto € 6.000,00 per incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 
50/2016, € 10.000,00 per spese Commissione di gara, € 10.000,00 per spese di pubblicità del 
bando di gara, oltre € 225,00 per contributo di gara ex delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 
per un totale complessivo di € 26.225,00;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il 
soggetto aggiudicatario verrà stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa a cura 
del Segretario Generale del Comune di Messina, condizionatamente agli accertamenti sul possesso 
dei  requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’art.80  del  medesimo  D.Lgs.,  il  cui  esito  positivo 
determinerà la definitività e l’efficacia dell’aggiudicazione da formalizzarsi con apposito successivo 
provvedimento;

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti


CHE il CIG sarà acquisito dall’A.N.A.C. prima dell’indizione della relativa gara d’appalto;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTA la Circolare n. 8 del 24/10/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente 
indicazioni alle Stazioni Appaltanti sulle modalità di calcolo della soglia di anomalìa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Messina;

VISTO il Regolamento di disciplina dell’Ordinamento finanziario e contabile;

VISTA la  Deliberazione della  G.C. n.  739 del 15/11/2019 avente per oggetto: “Applicazione e 
adozione Modello patto d’Integrità e indirizzi per l’applicazione”;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale n. 7/2019, prot. n. 179063 del 10/06/2019;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1)     DI INDIRE –  tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con 
ricorso alla Piattaforma telematica dell’Ente - la gara per l’affidamento della concessione della 
gestione dell’Impianto Sportivo “F. Scoglio” del Comune di Messina alle condizioni e con le 
modalità di cui agli allegati Schemi di Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato d’Oneri e 
Convenzione, Modello Dichiarazione del Patto d’Integrità e Modello Clausola di Pantouflage, 
facenti  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  che  contestualmente  si 
approvano,  per  un importo  complessivo a  base d’asta di  euro 300.000,00 oltre  iva  quale 
canone trentennale a base d’asta da corrispondere dal Concessionario al Comune, oltre a 
tutti gli altri oneri previsti dagli atti di gara ;

2)     DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 26.225,00, di cui € 6.000,00 per incentivi 
ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, € 10.000,00 per spese Commissione di gara, € 10.000,00 per 
spese di pubblicità del bando di gara, oltre € 225,00 per contributo di gara ex delibera ANAC n. 
1174 del 19/12/2018 al PEG 23455/04 del Bilancio 2020/2022 – Esercizio Finanziario 2020;

3)     DI STABILIRE CHE il criterio di aggiudicazione della gara di cui trattasi è quello quello 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all’art.  95  –  comma 3  –  del  D.Lgs.  n.  
50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come di seguito specificato:

-          Offerta Tecnica:         Punteggio massimo assegnabile        47

-          Offerta economica:    Punteggio massimo assegnabile        25

-          Offerta temporale:      Punteggio massimo assegnabile                   28
      Punteggio totale                             100

4)     DI  NOMINARE  RUP  del  presente  appalto  il  sottoscritto  Dirigente  del  Dipartimento 
Servizi Alla Persona e alle Imprese;



5)     DI  DEMANDARE  al  Dipartimento  Servizi  Tecnici  l’espletamento  della  procedura  di 
gara;

6)     DI DISPORRE:

-         che,  solo  a  seguito  della  avvenuta  esecutività  del  presente  provvedimento,  si 
procederà  all’esperimento  della  procedura  aperta  di  cui  trattasi  tramite  piattaforma 
telematica disponibile all'indirizzo web https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti  ;

-         che,  subordinatamente  all’esito  positivo  delle  verifiche  effettuate  presso  gli  Enti 
competenti in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.  
n. 50/2016 e ss.mm.ii, da parte dell’aggiudicatario della suddetta gara, lo scrivente Dirigente 
provvederà con apposito provvedimento all’aggiudicazione della medesima gara nonché alla 
sottoscrizione in forma pubblica amministrativa del relativo contratto a cura del Segretario 
Generale dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 – comma 14 – del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., ed 
al conseguente accertamento della relativa somma riferita all’affidatario della concessione di 
cui trattasi;

7)     DI  INVIARE la  presente  determinazione  al  Servizio  Programmazione,  Controlli  e 
Rapporti con l’O.I.V. della Segreteria Generale per l’esercizio di sorveglianza e di controllo, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, della legge 488/99 e ssmmii.;

8)     DI PUBBLICARE la presente Determinazione all’Albo Pretorio on line e sul sito web 
istituzionale nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente “ - Sotto sezione “Bandi di  
gara e contratti”;

9)     DI DISPORRE che la pubblicazione dell’Avviso Pubblico relativo alla presente procedura 
aperta  nonché  gli  adempimenti  relativi  alla  post  informazione  siano  effettuati  -  oltre  che 
sull’Albo Pretorio on line - secondo la seguente tabella, ai sensi degli artt. 72 e 216, comma 11, 
del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 1 – comma 2 – della L.R. n. 12/2011 e dell’art. 3 – comma 1, 
lett. b)- del Decreto del MIT del 2 dicembre 2016:

Pubblicazioni

A.   GUUE

-         Redazione  e  trasmissione  del  Bando  all’Ufficio  pubblicazioni  dell’Unione 
Europea,  per  via  elettronica:  http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?
language=it;

-         Gli avvisi e i bandi sono pubblicati entro 5 giorni dalla loro trasmissione (art. 72, 
co. 2, del codice).

-         Comunicazione  da  parte  dell’Ufficio  Pubblicazioni  dell’UE,  a  mezzo  mail, 
dell’avvenuta ricezione dell’avviso, con attribuzione di un numero di riferimento.

-         Successiva comunicazione da parte dell’Ufficio Pubblicazioni dell’UE, a mezzo 
mail, di avviso di pubblicazione con indicazione del numero dell’avviso sulla GUUE.

      -         La pubblicazione è gratuita.

http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=it
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B.    PROFILO  COMMITTENTE  “Amministrazione  trasparente”  –  Sezione  Bandi 
gara e contratti.

-         Contestualmente alla pubblicazione sulla GUUE gli avvisi e i bandi, con tutta la 
documentazione tecnica ed amministrativa di  gara,  devono essere resi  accessibili  sul 
profilo committente, almeno fino alla loro scadenza.

C.   GURS (fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, art. 2, co. 5 e 6, 
d.m. 02.12.2016)

-         Gli avvisi e i bandi NON SONO pubblicati sulla GURS prima della pubblicazione 
in ambito comunitario (art. 73, co. 1, del codice).

-         Gli avvisi e i bandi non contengono informazioni diverse rispetto agli avvisi/bandi 
comunitari.  Menzionano la data della trasmissione dell’avviso o bando all’Ufficio 
delle  pubblicazioni  dell’Unione  Europea (dalla  quale  decorrono  i  termini  per  la 
presentazione delle offerte).

-          La pubblicazione è a pagamento.

D.   PIATTAFORMA informatica del MIT

-         I bandi e gli avvisi sono pubblicati entro i successivi DUE giorni lavorativi dalla 
pubblicazione  sulla  GURS,  sulla  piattaforma  informatica  del  Ministero  delle 
infrastrutture  e  dei  trasporti:  https://www.serviziocontrattipubblici.it/ anche  tramite  i 
sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.

E.    QUOTIDIANI (art. 3, D.M. 02.12.2016)

-         Pubblicazione  per  estratto degli  avvisi  e  dei  bandi,  DOPO  12  giorni  dalla 
trasmissione alla GUUE (ovvero 5 giorni in caso di riduzione di termini), su almeno due 
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione 
locale nel luogo dove si eseguono i contratti.

-         Per area interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, si intende il 
territorio della provincia cui afferisce l’oggetto dell’appalto e nell’ambito del quale si 
esplicano le competenze dell’amministrazione aggiudicatrice.

F.    PIATTAFORMA ANAC (art. 2 D.M. 02.12.2016)

-         N.B.) Ad oggi non ancora attivata.

10) DI DARE ATTO CHE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto 
dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, come modificato 
dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenente disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

11) DI ATTESTARE,  inoltre,  ai  fini  del  controllo  preventivo di  regolarità  amministrativa  - 
contabile di  cui  all’art.  147-bis,  comma 1,  del D.Lgs.  n.  267/2000, la  regolarità  tecnica del 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/


presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo provvedimento 
da parte dello scrivente.

12) DARE ATTO, infine, che:

-         il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento 
secondo quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di 
conflitto d’interesse con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 bis della 
Legge  n.  241/90,  dell’art.  7  del  D.P.R.  n.  62/2013  (Regolamento  recante  il  codice  di 
comportamento  dei  dipendenti  pubblici)  e  dell’art.  6  del  Codice  di  Comportamento  dei 
dipendenti  del  Comune  di  Messina,  approvato  con  deliberazione  della  G.C.  n.  882  del 
29/12/2016.

          IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore De Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi e  per gli  effetti  degli  articoli  20 e 21 del 
D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii.

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il  Dipartimento Servizi alla Persona 
e alle Imprese

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario, Dott. Salvatore De Francesco.
Recapiti: Tel. 090 7721email: salvatore.defrancesco@comune.messina.it 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì 

dalle  ore  09:30 alle ore  12.30 e nei  giorni  __________________________________dalle  ore 
15:00 alle ore 16:30.

Avverso  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  3  della  L.R.  7/19  e  ss.mm.ii,  è 
ammesso ricorso entro 60 gg.  –  a  partire dal  giorno successivo al  termine della 
pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente 
della Regione Sicilia

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo CIG / Cup
Impegno 2020 23455/4 26.225,00  

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.  
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa
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