COMUNE DI RIPARBELLA
Provincia di Pisa
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AFFARI GENERALI E GESTIONE PAFR
Determinazione del 15.03.2017

n. 016

OGGETTO: determinazione n. 7 del 21/02/2017 “approvazione avviso pubblico e relativi
allegati per l’affidamento in regime di concessione del centro di educazione ambientale per
attività di progettazione e gestione delle attività di educazione ambientale, accompagnamento
e promozione culturale, naturalistica e turistica all’interno del Patrimonio Agricolo-Forestale
Regionale “GIARDINO SCORNABECCHI”.” ERRATA CORRIGE.

il Responsabile del Servizio Geom. Luciana Orlandini
L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di marzo nel proprio ufficio
Vista e richiamata la determinazione n. 7 del 21/02/2017 ad oggetto “approvazione avviso
pubblico e relativi allegati per l’affidamento in regime di concessione del centro di educazione
ambientale per attività di progettazione e gestione delle attività di educazione ambientale,
accompagnamento e promozione culturale, naturalistica e turistica all’interno del Patrimonio
Agricolo-Forestale Regionale “GIARDINO SCORNABECCHI”;
Ravvisato che nell’avviso pubblico succitato è stato riportato erroneamente il riferimento al
regolamento per l’uso della sala polivalente approvato con delibera G.C. N° 74 del 25 giugno 2008
mentre il regolamento vigente che disciplina uso e tariffe della sala polivalente posta all’interno del
PAFR “Il Giardino” è quello approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 dell’8 aprile
2011;
Ritenuto quindi necessario dare atto della errata corrige all’interno dell’avviso pubblico e
relativi allegati per l’affidamento in regime di concessione del centro di educazione ambientale per
attività di progettazione e gestione delle attività di educazione ambientale, accompagnamento e
promozione culturale, naturalistica e turistica all’interno del Patrimonio Agricolo-Forestale
Regionale “GIARDINO SCORNABECCHI”, approvato con determinazione n. 7 del 21/02/2017,
sostituendo, ove riportato, il riferimento al regolamento per l’uso della sala polivalente approvato
con delibera G.C. N° 74 del 25 giugno 2008 con il giusto riferimento al regolamento vigente per la
disciplina d’uso e tariffe della sala polivalente, posta all’interno del PAFR “Il Giardino” approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 dell’8 aprile 2011;
Di confermare quanto espresso con determinazione n. 7 del 21/02/2017 ad oggetto
“approvazione avviso pubblico e relativi allegati per l’affidamento in regime di concessione del
centro di educazione ambientale per attività di progettazione e gestione delle attività di educazione
ambientale, accompagnamento e promozione culturale, naturalistica e turistica all’interno del
Patrimonio Agricolo-Forestale Regionale “GIARDINO SCORNABECCHI” visto che l’errata
corrige riguarda esclusivamente la sostituzione, ove riportato, del riferimento al regolamento per
l’uso della sala polivalente approvato con delibera G.C. N° 74 del 25 giugno 2008 con il giusto
riferimento al regolamento vigente per la disciplina d’uso e tariffe della sala polivalente, posta
all’interno del PAFR “Il Giardino” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 dell’8
aprile 2011;

Di disporre di prolungare di 15 giorni la pubblicazione dell’avviso di cui trattasi dando
evidenza della errata corrige sopra descritta;
Visto il Provvedimento del Sindaco n.1/2017, con il quale la sottoscritta è nominata
Responsabile del Servizio Affari Generali e Gestione PAFR.
Dato atto che il presente atto rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati alla sottoscritta
e riconosciuta pertanto la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n.°
267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
3. Di approvare come errata corrige la seguente modifica all’interno dell’avviso pubblico e relativi
allegati per l’affidamento in regime di concessione del centro di educazione ambientale per
attività di progettazione e gestione delle attività di educazione ambientale, accompagnamento e
promozione culturale, naturalistica e turistica all’interno del Patrimonio Agricolo-Forestale
Regionale “GIARDINO SCORNABECCHI”, approvato con determinazione n. 7 del
21/02/2017, come segue:
il riferimento errato al regolamento per l’uso della sala polivalente approvato con delibera
G.C. N° 74 del 25 giugno 2008 è da intendersi sostituito con il giusto riferimento al regolamento
vigente per la disciplina d’uso e tariffe della sala polivalente, posta all’interno del PAFR “Il
Giardino” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 dell’8 aprile 2011;
4. Di disporre la pubblicazione del regolamento vigente per la disciplina d’uso e tariffe della sala
polivalente, posta all’interno del PAFR “Il Giardino” approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 27 dell’8 aprile 2011, quale nuovo allegato dell’avviso in oggetto, in sostituzione
del superato regolamento per l’uso della sala polivalente approvato con delibera G.C. N° 74 del
25 giugno 2008;
5. Di disporre il prolungamento di 15 giorni consecutivi della pubblicazione dell’avviso e relativi
allegati in oggetto sul sito istituzionale del Comune di Riparbella e all’Albo pretorio on – line;
6. Di dare comunicazione della errata corrige in questione alla Regione Toscana/Ente Terre
Regionali Toscane affinché possa a sua volta darne comunicazione anche sullo spazio web
denominato “Banca della Terra” dove risulta pubblicato l’avviso in oggetto;
7. Di disporre che ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, la presente determinazione
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
8. Di dare atto che, a norma dell’articolo 8 della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il
Geom. Luciana Orlandini e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al
n. 0586/697305;
9. Di dare atto che la presente determina, non comportando impegno di spesa, è immediatamente
esecutiva non necessitando del visto di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Determinazione n. 016 del 15/03/2017
La presente determinazione, immediatamente esecutiva, ai fini della pubblicità e trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio

yAàÉ ZxÉÅA _âv|tÇt bÜÄtÇw|Ç|

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Riparbella lì ___________

Il Responsabile del Servizio

ZxÉÅA _âv|tÇt bÜÄtÇw|Ç|

n. ____ registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
_______ al _______
data ____________

Il Responsabile della Pubblicazione

