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Proposta n. 333  

del 17/07/2018 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

 

REGISTRO GENERALE N. 328 DEL 17/07/2018 

 

REGISTRO DELL’AREA SOCIO CULTURALE E PERSONALE N.87 
 

Area Socio Culturale e Personale  

 

 Servizi Sociali 

 

OGGETTO: Servizio soggiorno climatico anziani 2018 - Emilia Romagna - Repubblica di San 

Marino Approvazione Avviso di manifestazione di interesse.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che  

- si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio soggiorno climatico anziani 2018, come 

da programmazione PLUS; 

- l’Amministrazione comunale ha dato indicazioni all’Area Socio-Culturale e personale circa le date e 

le località da visitare durante il soggiorno, ovvero Emilia Romagna-Repubblica di San Marino per n. 

5 giorni compresi tra il 09 ed il 20 Ottobre 2018 ; 

- con determinazione del responsabile del servizio cultura n. 121 del 27/04/2017, è stato approvato 

l’Albo fornitori Area Socio Culturale e Personale, a cui risultano iscritte solo n. 6 ditte, le quali sono 

già state invitate a partecipare alla procedura nell’anno 2017; 

- si vogliono garantire i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità, nonché di rotazione degli inviti di cui agli artt. 30 e 36 del D. Lgs. 

50/2016; 

- per garantire la massima partecipazione delle ditte interessate si intende procedere ad un indagine 

di mercato propedeutica all’affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di 

bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016; 

- si rende necessario approvare l’avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente e 

facente parte integrante e sostanziale, nonché il modulo Allegato A su cui gli operatori economici 

chiedono di poter essere invitati alla procedura ristretta. 
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Rilevato che di detto avviso viene data pubblicità sul sito web del Comune www.comunebudduso.gov.it 

nelle seguenti sezioni: Avvisi, Ultime Notizie e Albo Pretorio on line.   

Precisato che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, 

ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare 

seguito alla selezione per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Visti: 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

- il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e concessioni, ed in particolare gli artt. 30,35 e 36 

- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità. 

- il Decreto Sindacale n. 1 del 05.01.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile dell’Area Socio-

Culturale e Personale. 

- il P.E.G. per l’esercizio 2018. 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, di: 

- procedere ad un indagine di mercato propedeutica all’affidamento mediante procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 

- approvare l’avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente e facente parte integrante e 

sostanziale, nonché il modulo Allegato A su cui gli operatori economici chiedono di poter essere invitati alla 

procedura ristretta 

- di nominare come Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della L. 241/90 e articolo 31 del 

Codice dei Contratti, l’Assistente Sociale dott.ssa Nadia Bellu, responsabile del servizio sociale Comune di 

Buddusò. 

 

 

 

Il Responsabile dell’ Area Socio Culturale e Personale 

 

Maria Rita Altana 

______________________________________________ 

  

L’Istruttore: Bellu Nadia  
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Socio Culturale e Personale

Nr. adozione settore: 87 Nr. adozione generale: 328
17/07/2018Data adozione:

17/07/2018

Ufficio Proponente (Servizi Sociali)

Data

Visto Favorevole

Maria Rita Altana

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo. 

 

Rilasciata il: ______/______/___________ 

 

L’ Impiegato Incaricato 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

Copia di Determinazione Numero: 328 del 17/07/2018 avente oggetto:  Servizio soggiorno 

climatico anziani 2018 - Emilia Romagna - Repubblica di San Marino Approvazione Avviso di 

manifestazione di interesse. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che, ai sensi dell’ art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la presente 

determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio online, accessibile al pubblico attraverso il 

sito istituzionale  il giorno 18/07/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino 

al 02/08/2018  . 

 

Buddusò, 18/07/2018 

 

 

          Il Responsabile 

         _______________________ 

 

 


