
      

C O M U N E   D I   P R I Z Z I 
P r o v i n c i a   d i   P a l e r m o 

IV  SETTORE  

 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D EL SERVIZIO DI 
MACELLAZIONE PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE DI CONTRA DA CATENA IN PRIZZI 
(CIG. Z8010FFE22) 

 
 VERBALE DI GARA DESERTA  

 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di dicembre alle ore 11,00 in Prizzi e nei locali 

comunali di corso Umberto I n. 64, il sottoscritto Dott. Mancuso Domenico in qualità di responsabile del IV 

Settore dell’Ente, alla continua presenza dei sigg. Milazzo Domenica nata a Prizzi il 23/09/1968 e Girgenti 

Laura nata a Prizzi il 05/04/1962, in qualità di testi : 
 

Premesso: 

• Che con determinazione del responsabile del IV Settore n. 66 dell’8 ottobre 2014 (n. 690/2014 del Registro 

Generale) sono stati approvati il bando di gara, il capitolato d’oneri ed il disciplinare relativi 

all’affidamento in concessione del servizio di macellazione presso il Mattatoio Comunale stabilendo 

contestualmente di provvedere all’affidamento tramite procedura aperta; 

• Che il bando di gara è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune per 45 giorni consecutivi e per estratto 

nella G.U.R.S. e lo stesso prevedeva che le offerte dovevano essere presentate all’Ufficio protocollo entro 

le ore 12:00 dell’1 dicembre 2014 e che la gara avrebbe avuto luogo il giorno 2 dicembre 2014 alle ore 

10:00; 

 Preso Atto che, come risulta dall’allegata nota prot. 12.311 dell’1 dicembre 2014 dell’impiegato 

responsabile dell’Ufficio Protocollo, entro le ore 12,00 dell’1 dicembre 2014 non è pervenuta alcuna offerta 

valida; 

 Il Presidente dichiara deserta la procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di 

macellazione presso il mattatoio comunale. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il  Responsabile  del IV Settore    

F.to  Dott.  Domenico Mancuso 

 

  

I Testi: 

 

F.to Milazzo Domenica 

F.to Girgenti Laura 


