
COMUNE DI LECCE

SETTORE: SETTORE 14 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DSG N° 04337/2018 del 07/09/2018

N° DetSet 00258/2018 del 07/09/2018

Dirigente: MAURIZIO GUIDO

OGGETTO: POC 2007 - 2013. Asse VII - Linea di intervento 7.1 - Azione 7.1.1.  Progetto

«La Casa del Parco. Centro polifunzionale di iniziativa e partecipazione territoriale.

Restauro Conservativo della Masseria Tagliatelle». Codice Operazione FE7.100209. CUP:

C84B12000060005 – PROROGA DEI TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE

ALL’AVVISO PUBBLICO INERENTE LO SVOLGIMENTO DELLE

ATTIVITA’LABORATORIALI NELLA “MASSERIA TAGLIATELLE” PEG: Attività 5 –

Obiettivo 3 – Azione 2

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 04337/2018,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

LECCE, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-06918-2018

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 07/09/2018 al 21/09/2018

L'incaricato della pubblicazione
CLAUDIO LAUDISA
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IL RUP: Arch. Giuseppe Paladini

 

PREMESSO CHE:

Con deliberazione 48 del 16.01.2018 la Giunta Comunale ha dato indirizzi in merito alla gestione della “Casa del Parco - Centro
polifunzionale di iniziativa e partecipazione territoriale” ai fini dell’individuazione di un soggetto giuridico cui affidare la segreteria
tecnica e il coordinamento di attività laboratoriali ed alla selezione dei partecipanti ai laboratori, in numero massimo di 50 ;
con Determinazione Dirigenziale n. 177 del 23.05.2018  è stato aggiudicato  a norma dell'art.32 comma 7 del D.lgs. n.50/16,
l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI
PRESSO “LA CASA DEL PARCO, CENTRO POLIFUNZIONALE DI INIZIATIVA E PARTECIPAZIONE
TERRITORIALE” alla Società Cooperativa COOLCLUB;
con Determinazione Dirigenziale n. 248 del 10/08/2018 – DSG n. 04152/2018 del 10/8/2018 è stato approvato l’avviso pubblico per
la selezione dei partecipanti alle attività laboratoriali  presso la Masseria Tagliatelle  rivolto ad un massimo di 50 persone;  
Nell’art. 4 del predetto avviso, inerente le Modalità di Partecipazione, si è previsto che le richieste degli aspiranti partecipanti ai
laboratori debbano pervenire entro il termine perentorio del 10 Settembre 2018;

 CONSIDERATO CHE:

 Nell’ Avviso di partecipazione è stato previsto che le richieste potessero essere presentate a partire dal 13 Agosto e fino al 10
Settembre, periodo per lo più festivo, e che ciò non ha consentito di poterne venire ampiamente a conoscenza;
Che in data 4/9/2018 l’Amministrazione Comunale ha pubblicamente presentato il programma delle attività laboratoriali e gli obiettivi
da raggiungere attraverso lo stesso, e che in quella sede è emersa la necessità di una proroga dell’Avviso Pubblico per la
partecipazione ai laboratori   

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 

Si rende necessario prorogare i termini dell’Avviso Pubblico fino alla data del 17/09/ 2018 fermo restando tutte le altre modalità di
partecipazione previste nello stesso;

 Visti:

Gli Atti in narrativa riportati;
il Regolamento delle determinazioni dirigenziali, approvato con  D.G.C. n. 37 del 2013;
il D. Lgs n° 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Lecce; 

 

Ritenuto pertanto di procedere:

alla proroga dei termini di partecipazione per la selezione dei partecipanti alle attività laboratoriali di cui all’oggetto, fino al la data del
17/9/2018 ;

 

Verificato:
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la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

DETERMINA

di prorogare i termini di partecipazione all’Avviso Pubblico per la selezione dei partecipanti alle attività laboratoriali presso la Masseria
Tagliatelle, in esecuzione degli indirizzi di cui alla deliberazione GC 48/2018,   fino alla data del 17/09/2018, fermo restando tutte le altre
modalità di partecipazione previste nello stesso;

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


