
     



SERVIZI  FINANZIARI  E CONTABILI

  Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 

  ai  sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

    Castelvetrano,  ________________

          
                                                        

                                                              IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE                

                                                                   PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

                                                                         E GESTIONE DELLE RISORSE
                                                                 (Dott. Mariano D’Antoni)

                                                                  ___________________________________

                                                                                           

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

  Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune     dal 

_____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano,   ________________

                                                                      IL RESPONSABILE 

DELL’ALBO

                                 _____________________

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, ________________

IL COMANDANTE di P.M.

       (Vincenzo BUCCA)

    



I L    C O M A N D A N T E 

Premesso:

che con deliberazione giuntale n. 07 del 18 giugno 2019 con la quale si è istituito nel Comune di 

Castelvetrano il  servizio  di  Car  – Sharing  che in  una prima fase prevede,  in  via  sperimentale,  

l’attivazione di n. 8 postazioni di cui 4 nel centro Urbano e n. 2 nella frazione di Marinella di 

selinunte  e  n.  2  nella  frazione di  Triscina  di  Selinunte  alfine  di  testare  l’effettiva  domanda di  

servizio da parte della cittadinanza e dei turisti;

che per individuare la ditta alla quale affidare il servizio di Car – Sharing occorre pubblicare un 

avviso sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelvetrano.tp.it ; 

che con il citato avviso pubblico per manifestazione d’interesse sono stati individuati i requisiti di 

partecipazione e gli standard minimi di servizio che il soggetto individuato dovrà assicurare durante 

la fase sperimentale di anni 2 prorogabili per altri 2 anni;    

che il servizio di Car – Sharing verrà effettuato tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24 per tutto il 

periodo di sperimentazione con indicazione del corrispettivo che dovrà includere tutti i costi del 

servizio incluso il carburante ed ogni altro elemento legato all’uso dello stesso; 

Visto  l’avviso per manifestazione d’interesse volto alla individuazione del soggetto interessato a 

svolgere il servizio di Car – Sharing, allegato alla presente determinazione sotto la lettera “A” per 

farne parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 107 del T.U.E.L.;  

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 

amministrativa;  

Riconosciuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto:

1.APPROVARE  l’avviso  pubblico  per  manifestazione  d’interesse,  da  pubblicare  sul  sito 

istituzionale  dell’Ente  www.comune.castelvetrano.tp.it,  volto  alla  individuazione  del  soggetto 

interessato a svolgere il servzio di Car – Sharing, allegato alla presente determinazione sotto la 

lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale.

 

2.TRASMETTERE  la  presente  determinazione  dirigenziale  all'Albo  Pretorio  on  line  del  sito 

istituzionale dell’Ente  www.comune.castelvetrano.tp.it per la pubblicazione nei modi e termini di 

legge. 

                                                                                                                   

                                         IL COMANDANTE P. M.

                                                                                                      (f.to  Vincenzo BUCCA)
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