COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°425 del 26-11-18
Reg. generale 1958

OGGETTO:
Manifestazione d'interesse per la progettazione, realizzazione e
gestione di una pista ciclabile per Mountain bike CIG: Z1B255A3B3.
Approvazione verbale di gara deserta

Il Responsabile del Servizio
Premesso che l'amministrazione, al fine di promuovere la pratica sportiva a favore di
ragazzi e di giovani del territorio, intende affidare a società sportive operanti nel territorio
comunale, la realizzazione di nuovi impianti sportivi su aree comunali idonee e
attualmente inutilizzate;
Che con deliberazione n. 91 dell'8 giugno 2018 la Giunta Comunale ha dato l'indirizzo al
Responsabile del Servizio Sport affinché provveda all'individuazione di associazioni
interessate a progettare, realizzare e gestire una pista di mountain bike, mediante
concessione di un'area comunale di 600 mq., sita in località Janna e' Frores, sulla statale
125, adiacente al campo da calcio comunale, con accesso diretto dall'area di sosta per le
auto, distinta in mappa al Fg. 33 mapp. 54/53 e all'adozione di tutti gli atti gestionali
conseguenti e necessari a dare attuazione alla deliberazione sopra citata;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 31.03.2015 con il quale è stato conferito al
sottoscritto responsabile l’incarico di posizione organizzativa;

Visto il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziarie l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati" approvato, in attuazione dell'art. 12 della L n. 241/1990, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 174 del 01.12.1995;
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Visto altresì il regolamento per l’uso e per la gestione degli impianti sportivi approvato con
deliberazione di C.C. n.34 del 30.09.2010;
Dato atto che, con propria determinazione a contrarre n.

380 del 16.10.2018 si è

proceduto all’approvazione di un avviso pubblico, rivolto ad associazioni sportive operanti
nel territorio comunale, per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di
una pista ciclabile per Mountain bike, da localizzare all'interno di un'area comunale, in
località Janna 'e Frores;
Verificato che, ai sensi e per gli effetti della citata determinazione si è provveduto a
garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione:
- all’Albo Pretorio Comunale online;
- sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.siniscola.nu.it
Che inoltre ai fini del bando erano stati fissati i seguenti termini:
- ore 12:00 del giorno 15.11.2018 per la ricezione delle offerte;
Dato Atto che nel giorno fissato per la ricezione delle offerte non risulta pervenuto nessun
plico al protocollo comunale riguardante la gara di che trattasi;
Che non essendo state presentate offerte non si è proceduto alla nomina della
commissione di gara;
Visto il verbale di gara deserta redatto dal responsabile del procedimento di gara in data
31.07.2018;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

Di approvare il verbale redatto dal Responsabile del Procedimento della gara in data
26.11.2018, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
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Di dare atto che l’affidamento per la progettazione, realizzazione e gestione di una pista
ciclabile per Mountain bike, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, è
stata dichiarata deserta.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 27-11-2018
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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