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COPIA

COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO

DATA 11/09/2020
REG. GEN. N. 1065

OGGETTO:BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN MONTELABBATE, VIA BRANCA - MODIFICA
DATA APERTURA OFFERTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 23/12/2019 con cui sono state confermate al sottoscritto le funzioni
di cui all'art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del Settore Tecnico del
Comune di Montelabbate dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di
funzioni e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori;

Richiamata la Legge regionale n. 5 del 02.04.2012 e precisamente l’art.19;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 67 del 19/08/2020 con il quale si è deliberato di procedere
all'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale di Via Branca e sono stati
definiti i criteri cui attenersi nella procedura della gara d'appalto, come specificato nell'allegato A) di detta
deliberazione;

Richiamata la propria determinazione n. 1002 del 25/08/2020 con la quale venivano approvate le
modalità attuative per l’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi;

Dato atto che per motivi amministrativi e gestionali interni agli uffici si presenta la necessità di posticipare
l’apertura delle offerte, già fissata il giorno 28.09.2020 alle ore 12.00 quale prima seduta pubblica presso
la sede comunale;

Visto l’art. 10 e art.12 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti che stabilisce la
composizione delle commissioni di gara per gli appalti con il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
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Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visto lo statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Rilevato che, il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio dell’ente;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO e STABILIRE che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e
sostanziali del presente atto;

2. di DARE ATTO che l’apertura delle offerte presentate per il bando di gara in oggetto, venga
posticipata al primo giorno disponibile;

3. di STABILIRE quindi che la nuova data per l’apertura delle offerte sarà in seduta pubblica nella data
del 29.09.2020 alle ore 12.00, sempre presso la sede del Comune di Montelabbate in Via Roma n. 2;

4. di DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Geom. Lorenzo Ballotta;

5. di DARE ATTO che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del piano esecutivo di gestione.

Il RESPONSABILE DI AREA
BALLOTTA LORENZO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


