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 Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011
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COPIA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 610

DETERMINAZIONE N. 30  DEL 10-09-20

===================================================================
OGGETTO:DETERMINA DI APPROVAZIONE DELL' AVVISO DI PROROGA

DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE RELATIVE ALL'AVVISO ESPLORATIVO PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI NEL
COMUNE DI CASTEL DI LAMA

===================================================================

L'anno  duemilaventi il giorno  dieci del mese di settembre

IL RESPONSABILE

Vista  la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e
dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;
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Premesso che con determinazione del Servizio Vigilanza n. 25 dell’ 11.08.2020 è stato
approvato l’avviso esplorativo per l’affidamento in concessione del servizio di
rimozione, trasporto e custodia dei veicoli nel territorio comunale di Castel di Lama con
i relativi allegati (ns. Prot. 10753/2020);
Dato atto altresì che, nell’avviso pubblicato di cui sopra era stata individuata la
scadenza dei termini di presentazione delle istanze entro le ore 13,00 del giorno
11.09.2020;
Considerata l’avvenuta pubblicazione dell’avviso con i relativi allegati nell’ Albo
Pretorio, nella “Home Page”  del sito istituzionale del Comune di Castel di Lama
nonché nell’ apposita sezione“Amministrazione Trasparente” “Bandi di Gara”;
Ritenuto opportuno, al fine di fornire maggiore pubblicità al presente avviso
esplorativo, prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle istanze, fissando
un nuovo termine stabilito entro le ore 13.00 del 12.10.2020;
Ritenuto di approvare l’avviso di proroga dei termini per la presentazione delle istanze
quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Dato atto che l’ avviso con la proroga dei termini così come sopra citato, sarà
pubblicato sulla “Home Page” del Sito Istituzionale del Comune di Castel di Lama
nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente” Bandi di Gara”;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;
Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Parte II, relativo all’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali;
Visto il Decreto Sindacale n. 85 del 30.06.2020, di individuazione del Responsabile del
Servizio Vigilanza nella persona del Dott. Luca Brandimarti;
Dato atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare l’avviso di proroga dei termini per la presentazione delle istanze quale
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3) di dare atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
4) di dare atto che la presente determina unitamente all’avviso di proroga dei termini
per la presentazione delle istanze verrà pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune per giorni quindici nonché nella “Home Page” del sito istituzionale ed
inserita in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Bandi di Gara”.

Il Responsabile dell'Area
F.to  LUCA BRANDIMARTI
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______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi dal 10-09-2020  al 25-09-2020.
Lì  10-09-2020

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale  per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
 LUCA BRANDIMARTI
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