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Reg. Int. N. 207 / UTC    Del  30 / 12 / 2013  



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

- Che con determina N. 1676 del 02/12/2013, esecutiva, è stata indetta una Procedura 

aperta per l’affidamento del “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della 

Casa comunale e delle sedi distaccate” per mesi sei – Importo complessivo a base d’asta 

di € 90.798,00 oltre IVA al 22%; 

- Che con la medesima determina si è proceduto ad approvare il Bando ed il Disciplinare 

di gara, il Capitolato d’Appalto, la Relazione tecnico – finanziaria e tutti gli allegati; 

- Che si è proceduto altresì ad impegnare la somma di € 2.000,00 occorrente per le spese 

di pubblicazione della gara; 

- Che per mero errore nel Bando e Disciplinare di gara è stata indicata la data di apertura 

delle offerte prima della conferma della pubblicazione della gara sulla Gazzetta 

Ufficiale Italiana e sul B.U.R.C.. 

Pertanto per tutto quanto su esposto occorre rettificare la determina n. 1676/2013. 
 
 
                                                                                                                        L’ISTRUTTORE L’ISTRUTTORE L’ISTRUTTORE L’ISTRUTTORE                                                                                                                                                                             
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IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

- Visto le Deliberazioni della Giunta Municipale N.391/97 e N.403/97 con le quali 

venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le 

liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con la Delibera del Consiglio 

Comunale N.51 del 10.11.2003, esecutiva; 

- Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, N.267; 

- Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

la Delibera della Giunta Municipale N.113 del 12.10.2001, modificato con la Delibera 

della G.M. N.119 del 17.10.2001; 

- Visto la Delibera di Consiglio Comunale N. 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2013 ed 

atti allegati; 

- Visto la Delibera di Giunta Comunale N. 76 del 20/12/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) - Anno 2013; 

- Vista la Disposizione Sindacale Prot. N.8387 del 03.10.2013 di nomina del sottoscritto 

quale Responsabile del Settore n. 4 - Lavori Pubblici e Gestione del territorio – e di 

conferimento delle relative funzioni dirigenziali a norma dell’art. 109, 2° comma, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267; 
    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

       Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di: 



- Rettificare Rettificare Rettificare Rettificare la determina n. 1676 del 02/12/2013, esecutiva, con la quale veniva indetta 

Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di  pulizia, igiene e sanificazione dei 

locali della Casa comunale e delle sedi distaccate” per mesi sei – Importo complessivo a 

base d’asta di € 90.798,00 oltre IVA al 22%, in quanto nel Bando e Disciplinare di Gara 

veniva indicata, per mero errore, la data di apertura delle offerte prima della conferma 

della pubblicazione della gara sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e sul B.U.R.C., precisando 

che la data dell’espletamento della procedura verrà definita solo a seguito della esatta 

comunicazione della pubblicazione sulla G.U.R.I.  e sul B.U.R.C.. 

Il presente atto non necessita del visto del servizio finanziario in quanto le somme sono 

state già impegnate con precedente atto. 

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 - comma 4 - del 

Decreto Legislativo N.267 del 18 agosto 2000. 
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