
C O M U N E   D I   M I R T O 
 

(Provincia di Messina) 
 

PROT. N. 3534  DEL 27.05.2010 
 

 
AVVISO DI RETTIFICA 

 
Oggetto: Rettifica termine di presentazione proposte relative alla realizzazione della rete di 
distribuzione del gas metano nel  territorio comuna le  tramite contratti di concessione di cui 
all’art. 19, comma 2^, della Legge n. 109/1994 con risorse a carico degli stessi e secondo 
quanto stabilito dall’art. 37 bis della Legge 109/1 994 e s.m.i. nel testo coordinato con la L.R. 
07/02 e s.m.i  
 

Il Responsabile dell’U.T.C.  
 
 
PREMESSO: 
 
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 dell’8/04/2010 è stato approvato lo schema di 
avviso pubblico indicativo di finanza di progetto  relativo alla costruzione della rete di distribuzione 
del metano nel proprio territorio comunale al fine della scelta del “Promotore”; 
 
CHE in tale avviso pubblico affisso all’Albo Pretorio del Comune in data 10.5.2010 con prot. n. 
3129, veniva fissato il termine di presentazione delle proposte relative entro le ore 12,00 del 
sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso stesso all’Albo Pretorio del Comune; 
 
CONSIDERATO  che l’art. 37 bis della L. 109/94  dispone che le proposte in argomento devono 
pervenire entro e non oltre il 30.6.2010 e che i sessanta giorni fissati nell’avviso  scadono, invece,  
in data successiva essendo lo stesso stato pubblicato all’albo pretorio del Comune il 10.5.2010; 
 

AVVISA 
 

che con determina del responsabile del servizio n. 22 del 26.05.2010, per i motivi in premessa 
indicati, è stata rettificata  la data di presentazione delle proposte relative alla realizzazione della 
rete di distribuzione del gas metano nel  territori o comunale  tramite contratti di 
concessione di cui all’art. 19, comma 2^, della Leg ge n. 109/1994 con risorse a carico degli 
stessi e secondo quanto stabilito dall’art. 37 bis della Legge 109/1994 e s.m.i. nel testo 
coordinato con la L.R. 07/02 e s.m.i,  fissandola improrogabilmente per le ore 12,00 del 
30.6.2010 (giorno previsto dall’art. 37 bis della Legge 109/94). 
 
                                                                                           

         Il Responsabile dell’U.T.C. 
                                                                                            F.to Ing. Giuseppe Nastasi 
 
 
 
 
 


