
DETERMINAZIONE N. 93 DEL 03/06/2019
SETTORE: SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 60 DEL 19/04/2019, AD OGGETTO” CONCORSO DI 
IDEE: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA DI 
SECONDO GRADO (CIG Z90268672D) – PROROGA TERMINI DI GARA.” 
ERRATA CORRIGE.

IL RESPONSABILE
Visti:
- Gli artt. 107, 109, c. 2 (funzioni del responsabile di servizio) del D.Lgs. 267/2000.
- Il regolamento uffici e servizi, del Comune di Riparbella.
- Il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.

Vista e richiamata la precedente determinazione n. 60/2019 del 19.04.2019, in oggetto specificata.

Dato atto che con la su indicata determinazione vennero modificati i termini per la presentazione 
delle proposte relative al concorso di idee “Scuola in Natura”.

Verificato che è stato commesso un mero errore materiale ed indicato in venerdì 5 giugno 2019 i 
termini per la presentazione delle proposte.

Atteso che risulta evidente trattarsi di un errore e ritenuto pertanto provvedere alla dovuta rettifica, 
stabilendo altresì di prorogare a lunedì 10 giugno 2019 il termine ultimo affinché non vi siano male 
interpretazioni e dubbi ulteriori.

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 3/2019, con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile 
del Servizio Area Tecnica.

Rilevato che il provvedimento rientra nell’ambito dei servizi e attività gestionali assegnati alla 
sottoscritta e riconosciuta, pertanto, la propria competenza.

DETERMINA

1) Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione.

2) Di stabilire, a rettifica e modifica della determinazione n. 60 del 19.04.2019, che il termine per la 
presentazione delle proposte relative al concorso di idee “Scuola in Natura” è alle ore 12.00 del 
giorno lunedì 10 giugno 2019.

3) Di dare atto che rimangono invariati tutti i contenuti e indicazioni del bando e della 
documentazione già a disposizione.

4) Di disporre che la pubblicità della proroga avverrà mediante tempestiva pubblicazione di idoneo 
avviso presso l'indirizzo internet dove sono disponibili gli altri documenti.

5) Di attestare da parte del Responsabile del procedimento e/o del Responsabile di p.o. l’assoluta 
assenza di conflitti di interessi, ex art. 6 bis L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012.

6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 



ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio.

7) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

8) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, c. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.e.i., il Responsabile Unico 
di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di lavori di cui al presente atto è il Geom. 
Luciana Orlandini.

Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 60 gg. dalla data di 
scadenza della pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune. E’ fatta salva comunque la 
possibilità di ricorrere per via straordinaria al Presidente della Repubblica, per soli motivi di 
legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo pretorio di questo 
Comune.

IL RESPONSABILE
Luciana Orlandini / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


