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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 388 DEL 17/04/2019

Unità proponente: Beni Culturali Spazi Eventi

_____________________________________________________________________________________

Direzione Sviluppo
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N. 323 DEL 04/04/2019 - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI

OPERATORI  DA  INVITARE  A  SUCCESSIVE  PROCEDURE  NEGOZIATE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI

ACCORDATURA, NOLEGGIO, TRASPORTO DI STRUMENTI MUSICALI

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di

Spoleto.
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RETTIFICA  DETERMINA  N.  323  DEL  04/04/2019  -  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER

L'INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  DA  INVITARE  A  SUCCESSIVE  PROCEDURE  NEGOZIATE  PER

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCORDATURA, NOLEGGIO, TRASPORTO DI STRUMENTI MUSICALI 

IL  D IRIGENTE

PREMESSA:

VISTA la  Determina  Dirigenziale  n.  323  del  04  aprile  2019  con  cui  si  è  indetta  la

manifestazione d'interesse per l'individuazione di operatori da invitare a successive procedure

negoziate  per  l'affidamento  dei  servizi  di  accordatura,  noleggio,  trasporto  di  strumenti

musicali;

VISTO il  bando  pubblicato  in  data  12  aprile  2019  nella  sezione  “procedure  di  gara  e/o

affidamenti in corso” del Comune di Spoleto riguardante “avviso di manifestazione di interesse

per  la  costituzione  di  un  elenco  ai  fini  individuazione  di  operatori  economici  idonei  per

l’affidamento dei servizi di accordatura e trasporto strumenti musicali per il periodo 2019-2021

per le esigenze del Comune di Spoleto – Direzione Sviluppo”;

VISTO l'art. 5 dello stesso bando che fissa al giorno 26 aprile 2019 ore 12,00 la scadenza per

la presentazione delle domande;

VISTO l'art 7 del bando che per mero errore materiale riporta come indirizzo di spedizione

mail  delle  domande  comune.spoleto@postacert.pg.it anziché

comune.spoleto@postacert.umbria.it;

DATO ATTO CHE
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- è acquisita agli atti d'ufficio la dichiarazione del RUP sulla insussistenza al momento di cause

di  conflitto  di  interesse  di  cui  all'art.  42  del  Codice  e non sussiste  l'obbligo di  astensione

previsto dall'art. 7 delDecreto del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

- il soggetto che adotta il presente atto non si trova al momento, con riferimento all'assetto di

interessi  determinato con il  presente  atto,  in condizione di  incompatibilità o di  conflitto  di

interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della

corruzione e di garanzia della trasparenza;

- il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento

dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni,  in generale e con particolare riferimento al

divieto di concludere per conto dell'amministrazione contratti  di appalto, fornitura, servizio,

finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato

o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

MOTIVAZIONE:  Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  si  intendono  interamente

riportate, si ritiene opportuno comunicare agli operatori economici l'errore relativo all'indirizzo

mail riportato nell'art. 7 del bando sopra citato e per tanto  prorogare la scadenza dello

stesso al 29 aprile 2019.

VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 28 febbraio 2018 con la quale viene conferita – tra l'altro

-  l'assegnazione  d'incarico  dirigenziale  della  “Direzione  Sviluppo”  alla  Dirigente  Dott.ssa

Stefania Nichinonni;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 723 del 31/08/2016 della Direzione Sviluppo con il quale sono

stati  confermati  gli  incarichi  dei  responsabili  di  servizio,  tra  i  quali  quello  al  Funzionario

Annarita Cosso, responsabile del Servizio beni e attività culturali;
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 31 del 16/01/2019, con la quale vengono attribuite le

responsabilità di  procedimento  della Direzione Sviluppo e delle specifiche  responsabilità,  ai

sensi dell'art. 17 lett. F del CCNL e disposizioni varie (art. 21-sexies, ROUS).

VISTO l'Art. 170 - Documento Unico di Programmazione - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e

successive integrazioni e aggiornamenti;

VISTO l'Art.  162 - Principi  del Bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive

integrazioni e aggiornamenti;

VISTA la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  7  del  01/04/2019 con  la  quale  è  stato

approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021;;

VISTA la Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 13 del  01/04/2019, con la quale è stato

approvato  il  Bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021,  con  tutti  gli  allegati  previsti  per

legge;;

VISTO il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 (aggiornamento del Piano

2018-2020) con deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 31.01.2019 ai sensi del D. Lgs. n.

33  del  14/03/2013  e  in  applicazione  alla  Legge  06  novembre  2012,  n.  190,  così  come

modificati dal D.LGS n. 97 del 25/06/2016;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.

118/2011 e successive

modificazioni ed integrazioni);
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- lo statuto comunale vigente;

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

RITENUTO  che il presente atto sia di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 64 dello

statuto comunale di Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che:

- la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile del procedimento

ed è trasmessa al dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti. Ai

fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma

1, del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  s.m.i.,  il  parere  favorevole  è reso  unitamente  alla firma del

presente provvedimento da parte del Dirigente;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo e che qui si intende interamente trascritta;

2.  DI  COMUNICARE  che  per  mero  errore  materiale  l'art  7  del  bando  “avviso  di

manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco ai fini individuazione di operatori

economici idonei per l’affidamento dei servizi di accordatura e trasporto strumenti musicali per

il periodo 2019-2021 per le esigenze del comune di Spoleto – Direzione Sviluppo” riporta come

indirizzo  di  spedizione  mail  delle  domande  comune.spoleto@postacert.pg.it anziché

comune.spoleto@postacert.umbria.it;

3. DI PROROGARE la scadenza del bando stesso al 29 aprile 2019 anziché 26 aprile 2019; 
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4. DI DARE ATTO che:

- non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che

adotta l'atto;

- ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo

pretorio  on-line per  15 giorni  e  nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto

previsto dalle disposizioni vigenti;

5. DI DICHIARARE che:

a.  il  responsabile  il  procedimento  amministrativo  è  la  Dott.ssa  Cosso  Annarita,  ai  sensi

dell’articolo  5  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  dell’articolo  51  del  regolamento  di

contabilità  che  provvederà  immediatamente  alla  comunicazione  di  cui  l'art.  191  del  D.lgs

267/2000 e del regolamento di contabilità);

b. che il presente documento sottoscritto con firma digitale è redatto in formato digitale ai

sensi  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  recante  il  “Codice  dell'amministrazione

digitale”.

Il Dirigente della direzione sviluppo per la rappresentazione dell'Ente

Direzione Sviluppo

Stefania Nichinonni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Claudio Gori;1;8840427


