
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione

Proposta nr. 40 del 05/11/2018

Determinazione nr. 663 del 05/11/2018
Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 D.LGS. 50/2016.  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI  SPORTIVI  COMUNALI  DI  CUI  ALLA  DELIBERAZIONE
GIUNTALE  N.  169  DI  DATA 03/10/2018,  COME  RETTIFICATA CON  DETERMINAZIONE
N.176  DEL  12/10/2018.  PROROGA  TERMINE  PRESENTAZIONE  RICHIESTE  DI
PARTECIPAZIONE E OFFERTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA integralmente  la  determinazione di  impegno n.  613 di  data  17/10/2018 recante  ad
oggetto “Affidamento servizio di gestione degli  impianti  sportivi  comunali  di  cui alla deliberazione giuntale
n.  169  di  data  03/10/2018,  come  rettificata  con  determinazione  n.176  del  12/10/2018.  Adozione  atti  ed
indizione procedura aperta.”;

VISTO il Bando prot. 0026536 di data 17/10/2018, afferente la procedura di cui sopra e rilevato, in
particolare, che il termine per la presentazione delle richieste di interesse e correlate offerte è stato fissato alle
ore 13:00 di martedì 06 novembre p.v.;

RISCONTRATO che alla data attuale non risultano pervenute richieste di partecipazione e correlate
offerte riferite al Bando di cui sopra;

RITENUTO opportuno, a  tutela  dell’interesse pubblico  ed  in omaggio  al  principio  della  massima
partecipazione  alla  procedura concorsuale, di prorogare il termine fissato per la presentazione delle richieste
di interesse e correlate offerte afferenti la procedura aperta in parola alle ore 13:00 di lunedì 19 novembre p.v.;

DATO ATTO che  il  presente  provvedimento  è  stato  adottato  nel  rispetto  delle  linee  strategico  -
operative  declinate  nel  DUP,  in  cui  trovano  esplicitazione  le  politiche  urbanistiche  e  patrimoniali,  quelle
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
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DETERMINA

1) - DI PROROGARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del
presente  dispositivo,  il  termine  per  la  presentazione  delle  richieste  di  partecipazione  e  correlate  offerte
afferenti la procedura aperta ai sensi art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. indetta con determinazione di impegno
n. 613 di data 17/10/2018 per l’affidamento del “Servizio di gestione degli impianti sportivi comunali di cui alla
deliberazione giuntale n. 169 di data 03/10/2018, come rettificata con determinazione n.176 del 12/10/2018.”
alle ore 13:00 di lunedì 19 novembre p.v.;

2) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

3) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico -
operative  declinate  nel  DUP,  in  cui  trovano  esplicitazione  le  politiche  urbanistiche  e  patrimoniali,  quelle
ambientali e dei lavori pubblici, i  modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato,
quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;

4) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art.
1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013,
n° 5.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n°  267  (“Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla
presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 05/11/2018

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco -
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