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Prot. 96263 del 18/02/2020

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE  BANDO DI SELEZIONE PER LA CON-
CESSIONE IN COMODATO D’USO DI GONDOLE DA REGATA

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale DD n° 249 del 13/02/2020 è stato approvato il
bando di selezione per la concessione in comodato d’uso di gondole da regate, la domanda di
partecipazione alla Selezione e lo schema di contratto di comodato – allegati A, B e C;

Considerato che, successivamente al bando, è emersa la necessità di effettuare ulteriori appro-
fondimenti sulla situazione delle imbarcazioni al fine di determinare dettagliatamente il valore
dei beni messi a bando e non incorrere in errori di valutazione che portino a sovrastimare o
sottostimare detti beni;

Ritenuto opportuno pertanto sospendere, temporaneamente, il bando di cui alla determinazio-
ne dirigenziale  DD n° 249 del 13/02/2020 in attesa dell’acquisizione della relazione con i det-
tagli necessari a definire un’equa valutazione dei singoli beni;

Visto  l’art.  107 del  Decreto Legislativo del  18/08/200, n. 267 TESTO UNICO DELLE
LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI;

DISPONE

la sospensione immediata del bando di selezione per la concessione in comodato d’uso di gon-
dole da regata, approvato con la determinazione dirigenziale n° 249 del 13/02/2020 e suoi al-
legati A, B e C, fino a completamento delle verifiche citate in premessa.

Il Dirigente
     Arch. Manuele Medoro*

*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del
presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs. n. 82
del 7 marzo 2005 
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