C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
74
DATA : 06.06.2014

OGGETTO : Affidamento gestione chiosco-bar nel Parco Fiera.
Avviso pubblico per indagine di mercato. Proroga
termini presentazione manifestazioni di interesse.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ed in particolare, gli artt. 107 e 109;
PREMESSO che con determinazione n. 27 in data 17.03.2014, esecutiva, veniva deciso di esperire una indagine di
mercato finalizzata alla individuazione di operatori economici qualificati da invitare a presentare un’offerta nell’ambito
di una procedura negoziata inerente l’affidamento della gestione del chiosco adibito a somministrazioni di alimenti e
bevande posto all’interno del Parco-Fiera di Barbarasco;
CHE a tal fine veniva contestualmente approvato un avviso pubblico contenente le modalità per la presentazione delle
manifestazioni di interesse e stabilito che le stesse dovevano pervenire al Comune entro le ore 12,00 del giorno 3 Aprile
2014;
CHE detto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e on-line sul sito internet del Comune dal 17.03.2014 al
26.03.2014;
PRESO ATTO che il periodo di pubblicazione si è rilevato troppo limitato e non sufficiente per un’adeguata conoscenza
da parte di coloro che in linea teorica potessero avere interesse a partecipare alla procedura negoziata in argomento;
RITENUTO pertanto dover prorogare il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse fino alle ore 12,00 del
giorno 16 Giugno p.v.;
DETERMINA
1.

2.
3.

Di prorogare, per le motivazioni evidenziate in narrativa, il termine per la presentazione delle manifestazioni di
interesse di cui all’avviso approvato con la determinazione n. 27 del 17.03.2014, fino alle ore 12,00 del giorno 16
Giugno 2014;
Di confermare l’avviso come sopra approvato ed ogni altra disposizione e specificazione contenuta sia nell’avviso
stesso sia nella determinazione n. 27 del 17.03.2014 sopra richiamata;
Di procedere, al fine di rendere noto agli aventi interesse della proroga concessa, alla pubblicazione di uno
specifico avviso, per giorni 10, sull'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Tresana;

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
(x) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 07.06.2014 , per 15 giorni consecutivi, al 16.06.2014 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :

Dalla Residenza Municipale, Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

