COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°98 del 10-11-16
Reg. generale 1462

OGGETTO:
Determinazione n. 91/2016 inerente la procedura di affidamento
del servizio di pulizia degli immobili comunali. Precisazioni e parziale rettifica.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con determinazione n. 91 del 7 ottobre scorso è stata avviata la
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili
comunali;
Dato atto che detta determinazione è stata regolarmente pubblicata all’albo
pretorio comunale al n. 1866/2016;
Accertato che l’avviso pubblico e lo schema dell’istanza ad essere invitati sono
stati pubblicati nell’Albo pretorio comunale, nel sito della Regione Sardegna e nel
Bollettino degli appalti per un periodo ininterrotto di 15 giorni;
Rilevato che nel corpo della citata determinazione 91/16 si prevedeva di
pubblicare detto avviso anche nel sito della Unione dei Comuni Montalto per 10
giorni consecutivi;
Considerato che, trattandosi di procedimento preparatorio, non è necessaria la
pubblicazione nel sito della Unione dei Comuni;
Considerato altresì che la pubblicazione deve intendersi per la durata di 15 giorni
consecutivi, come effettivamente risulta dagli atti in affissione, e non 10 giorni
come erroneamente indicato nella precedente determina 91;
DETERMINA
DI DARE ATTO che la pubblicazione degli atti in oggetto è stata disposta per 15
giorni consecutivi;
DI CONFERMARE la piena validità della pubblicazione nel sito comunale e in
quello regionale e di non pubblicare la stessa nel sito dell’Unione dei Comuni in
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quanto eccedente gli obblighi di pubblicazione trattandosi di procedimento
propedeutico all’effettivo processo di affidamento del servizio in oggetto.
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 Rag. Gianfranco Bellu

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
Rag. Gianfranco Bellu

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
*******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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