DETERMINAZIONE SETTORE II
PATRIMONIO
N. 118 - PROT. GEN. N. 495
DEL 16-03-2020

OGGETTO:

Proroga scadenza presentazione offerte della GARA PER LA
CONCESSIONE DEL LOCALE USO BAR DI PROPRIETA' COMUNALE
SITO ALL'INTERNO DEL PARCO ALDO MORO

IL DIRIGENTE
SETTORE II
ROBERTO DEL DUCA
VISTI:
I Decreti Sindacali di attribuzione delle responsabilità degli uffici;
La Deliberazione di Giunta n. 94 del 30.12.2019 con cui è stato approvato di Documento Unico di Programmazione per il periodo
2020/2022;
Il Decreto del Ministro dell’Interno del 28.02.2020 con cui è stato differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali al 30.04.2020;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 23 dell’8.02.2018, con cui è stato approvato il nuovo Organigramma;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 16/05/2019 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 –
2021 contenente il piano della Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione;
L’art. 163 del T.U.E.L., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
L’art. 183 (impegno di spesa), art. 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Preso atto della deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2015 avente ad oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente art. 9 D.L. n. 78/09”.

DATO ATTO
Che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020 – 2022,
approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 31.01.2020, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente

non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Premesso

che con determinazione dirigenziale II Settore n. 58 prot. 264 dell’11/02/2020 è stata indetta la
gara per l’affidamento in concessione del locale uso bar di proprietà comunale sito all’interno
del parco Aldo Moro in via Mura dei Francesi;
che con lo stesso atto sono stati approvati il bando di gara ed allegati;
che il bando di gara e relativi allegati sono stati pubblicati per 34 giorni consecutivi sul sito
web del Comune / sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti” e
all’Albo Pretorio comunale on-line dal 11/02/2020 al 16/03/2020, giorno di scadenza della
presentazione delle offerte;

tenuto conto

delle indicazioni fornite dal Sindaco con nota prot. 12442/2020 del 13/03/2020, laddove in
relazione alla situazione di emergenza di sanità pubblica, è richiesto ai Dirigenti di verificare la
possibilità di prorogare bandi, avvisi, termini di procedimenti con scadenze previste nei giorni
immediatamente a seguire la disposizione stessa;

ritenuto

opportuno procedere alla proroga dei termini di scadenza del bando in oggetto fino alla data di
scadenza delle misure ristrettive prevista il 03/04/2020;

visti

Il Regolamento comunale vigente sulla gestione del patrimonio immobiliare approvato con
deliberazione di CC n. 51 del 29/07/2005;
Il Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924;
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il D. Lgs. 118/2011;
il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Per i motivi espressi in narrativa

DETERMINA
Prendere atto della narrativa che precede;
di prorogare la data di scadenza di presentazione delle offerte della gara in fase di
pubblicazione per la selezione dell’operatore economico cui affidare in concessione, per uso
bar, il locale di proprietà comunale sito all’interno del parco pubblico Aldo Moro in via Mura
dei Francesi, adiacente il centro anziani A. Guerzoni e alla sede del Comando della Polizia
Locale al 3 aprile 2020 ore 12.00;
dare atto che la presente determinazione non comporta spese od oneri per l’Ente;
di disporre
che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di settore e
divenga esecutiva;
che n. 1 copia della presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio sul sito
web istituzionale ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009 e nelle sezioni di competenza
del sito web istituzionale ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;
che di detta proroga verrà data notizia sulla sezione “Amministrazione Trasparente”
“Bandi di gara e contratti” del sito on-line del Comune.

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 16-03-2020
Il Dirigente del SETTORE II
F.to ROBERTO DEL DUCA
Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009
Ciampino, 16-03-2020
Il Dirigente del SETTORE II
F.to ROBERTO DEL DUCA
Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere:
POSITIVO
NEGATIVO
Il Responsabile ad interim del Servizio Finanziario
F.to ROBERTO ANTONELLI

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione della
copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000).
Ciampino,
Il Responsabile ad interim del Servizio Finanziario
F.to ROBERTO ANTONELLI

L’ESTENSORE
F.to LUANA CONTU

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to ROBERTO DEL DUCA

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 16-03-2020
Atto copia uso amministrativo

IL DIRIGENTE
F.to ROBERTO DEL DUCA

