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\TERBALE NEGATIVO

Oqqctto: Verbale r.regativo relativo al bando per la partecipazione al taglio di alberi a titolo tlr
ilcentivo. con acquisiziolle gratuita del legname ricavato.

L'anno 2016, il giomo 26 del rnese di Ottobre alle ore 12.30 il sottoscritto Geom. Giuseppe ('Lrccia.

in clualità cli Responsabile dell'UTC, incaricato ad espletare la selezione per irtclivicluare

opcratori/dittc interessati al taglio di piante a titolo di incer.rtivo e l'acquisizione a titolo gratuito. del

legnar.nc prodotto. alla contintta presenza dei testi:

Gaglìano Carmela
Parrino Rosa

Prerresso che:
. Con Deliberazìone di G.C. n. 105 del 01.09.2016 averìte per oggetto: assesnaziotlc somnre

pcr taglio r1i alberi a titolo c1i iricentivo, con acquisizione gratuita del legname ricavato :

, Con Detelninazione tlel Respolsabrle del Ser.rizio n. 269 del 07.09.2016 \,etliva illlpegllata
la sorru.na di € 1.200,00 per i motivi di cui sopla;

. Che con avviso di selezione, in esecuzione della deliberaziofle di cui sopra, pubbiicato

all'Albo Pretorio on-line dal 03.10.2016 al 18.10.2016 si è indetta la selezioue Ia sclczione

pcr ildividr-rare operatori/ditte interessati al taglio di piante a titolo cli itrt:ctrlivo e

1'acqriisizione à titolo gratt-lito, del legname prodotto.

Lc donttrnde di partecipazione per l'esecllzione dei lavori di taglio di alberi a titolo di itlcetrtir o, cotl

acqLrisizione gratuita del legname ricavato, cotre da awiso di selezione dovevano pervetrire erltro lc

ore I :1.(X) del 18.10.2016:

l1 sottoscrìtto dÈr atto che entro 1a data e 1'ora di cui sopra nol-l è pervenuta nessuna istzìnziì.

Tutto cio premesso e considerato il sottoscritto Responsabile del Settore III UTC, alla L:otrtjtrLLr

prescnza dei testinroni, Gagliano Carmela e Panino Rosa dichiafa la selezione desefia

Letto- corì ÈmlaLo e sottoscritto:

ll Responsabile dell'UTC - Qeom. Cuccia Giuseppe

Testc: Gagliano Czrmela t":-L 'r"-- t' ' ( ' --- t:--

Tcste: Parrino Rosa ì,, -
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