Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 497
N. GENERALE 1740 DEL 23/07/2019

OGGETTO: PROCEDURA PER RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI CUSTODIA, PULIZIA E
PICCOLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. REVOCA
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 1646, 1647 E 1648 DEL 12.7.2019.
RINNOVO
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Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani
AREA UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 497
DEL 23/07/2019

OGGETTO: PROCEDURA PER RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI CUSTODIA, PULIZIA E
PICCOLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. REVOCA
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 1646, 1647 E 1648 DEL 12.7.2019.
RINNOVO PROCEDURA ED APPROVAZIONE NUOVI SCHEMI
IL DIRIGENTE DI AREA
incaricato con Disposizione Sindacale n°1456 del 14.1.2019, con competenza nel Settore Cultura-Turismo-Sport

PREMESSO che:
- con determinazioni n.ri 1646, 1647 e 1648, tutte del 12.7.2019, è stata avviata la procedura per la raccolta
di manifestazioni di interesse per l’affidamento temporaneo dei servizi di custodia, pulizia e piccola
manutenzione dello Stadio comunale, del Palazzetto dello sport e della Palestra tensostatica, nelle more
dell’avvio delle procedure per l’affidamento in concessione della gestione dei medesimi impianti sportivi;
RILEVATO che gli avvisi pubblicati per la raccolta delle manifestazioni di interesse sono stati oggetto di
rilievi dall’esame dei quali è emersa l’opportunità di introdurre precisazioni ed elementi migliorativi utili a
garantire l’efficacia della procedura;
RITENUTO, pertanto, di revocare i predetti provvedimenti n.ri 1646, 1647 e 1648 ed approvare nel nuovo
testo allegato e parte integrante del presente provvedimento gli avvisi per la raccolta delle manifestazioni di
interesse per l’affidamento temporaneo dei servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione dello Stadio
comunale, del Palazzetto dello sport e della Palestra tensostatica;
DATO ATTO che si provvederà con successivi provvedimenti, all’esito della consultazione, ad affidare i
servizi di che trattasi e ad assumere i conseguenti impegni di spesa;
VISTO l’art.51 dello Statuto Comunale;
VISTO l’art.107 del D.Lgs. n°267/2000
VISTO l’art.4 del D.Lgs. n°165/2001;
CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021;
DETERMINA
1) la narrativa che precede costituisce parte integrante del presente provvedimento e si intente qui
interamente riportata e trascritta;
2) di revocare le determinazioni dirigenziali n°1646, 1647 e 1648 del 12.7.2019;
3) di rinnovare la procedura, approvando gli avvisi pubblici per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
rivolte alle locali associazioni sportive per l’affidamento temporaneo dei servizi di custodia, pulizia e piccola
manutenzione dello Stadio comunale, del Palazzetto dello sport e della palestra tensostatica, allegati al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
1

4) di dare atto che il presente provvedimento ha finalità meramente ricognitive e non comporta impegni di
spesa, che verranno assunti con separato provvedimento all’esito della consultazione;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n°33/2013, come modificato dal D.Lgs. n°97/2016;
6) di dare atto che la presente determinazione non contiene dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n°196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs.
18/8/2000 n°267.

Il Dirigente AREA UFFICIO DI PIANO
Alessandro Nicola Attolico

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Alessandro Nicola Attolico;1;6945499
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L’Addetto alla Pubblicazione
ATTESTA
che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

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

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

1

L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 24/07/2019 al 08/08/2019.

Trani, lì 24/07/2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito
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