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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

078

DATA

26/04/2019

OGGETTO: Gara d'appalto per la concessione in diritto di superficie di area pubblica con
presente impianti di telefonia mobile. Restituzione cauzione provvisoria.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto Geom. Maddonni, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,


Vista la propria determina n. 003 del 16/01/2019 con la quale è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento
in concessione del diritto di superficie di area pubblica con presente impianto di telefonia mobile;



Richiamata la propria determina n. 74 del 18/04/2019 con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la
concessione di cui sopra alla società IPERWEB SRL di Bergamo;



Considerato che l'altra società partecipante alla gara, non aggiudicataria, ha versato al somma di € 5.000,00
quale cauzione provvisoria di partecipazione a gara;



Ritenuto di dover procedere alla restituzione della cauzione sopra citata;



Visto il D.Lgs 267/2000;



Visto l'art. 4 del D Lgs. 30/03/2001, n. 165



Attesa la propria competenza in merito
DETERMINA



Di provvedere alla restituzione della somma di € 5.000,00, per le motivazioni in premessa citate, versate dalla
società INNOVA SERVICE SRL con sede a Cagliari in via Santa Margherita n. 4 - P.IVA 03379940921;



Di liquidare e dare mandato al servizio Finanziario di procedere al pagamento della somma di € 5.000,00 a
favore della società INNOVA SERVICE SRL, quale restituzione della cauzione provvisoria relativa alla
partecipazione alla gara d'appalto per l'affidamento in concessione del diritto di superficie di area pubblica con
presenti impianti di telefonia mobile;



Di effettuare il pagamento in favore di INNOVA SERVICE SRL al seguente codice IBAN omissis mediante
imputazione al cap. 5005 del bilancio e.c. ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni
Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria
Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

