
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero Data

644 16/12/2019

Servizio: AREA TECNICA

Responsabile di Area: TISI MARIA VITTORIA

OGGETTO:

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE, “PROCEDURA APERTA 

LA RICERCA DI SPONSOR PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL 

VERDE ALL’INTERNO DI ROTATORIE STRADALI UBICATE IN COMUNE DI 

MANERBIO”.

Il sottoscritto TISI MARIA VITTORIA, nominato con decreto del Sindaco Responsabile dell’ AREA 

TECNICA, nell'esercizio delle proprie funzioni;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione consiliare n.57 del 21/12/2018, è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) per il triennio 2019/2021;

- con deliberazione consiliare n.58 del 20/12/2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e 

relativi allegati;

- con deliberazione di Giunta comunale n.7 del 07/01/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per il triennio 2019-2021;

- con deliberazione Consiliare n. 17 del 31/07/2019 è stato approvato l’assestamento generale di bilancio e 

verifica degli equilibri ai sensi degli articoli 175, comma 8 e 193 del d.lgs. 267/2000 esercizio 2019;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 31/07/2019 è stata approvata la variazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2019/2021 correlata all’assestamento generale del bilancio 2019/2021 e 

all’applicazione dell’avanzo libero;



- con deliberazione Consiliare n. 30 del 25/11/2019 è stata approvata la quinta variazione di bilancio ai 

sensi degli articoli 175, comma 1 e 2 del d.lgs. 267/2000;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 25/11/2019 è stata approvata la variazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2019/2021 correlata alla quinta variazione del bilancio 2019/2021 adottata ai sensi 

dell’art. 175, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000

-  alla sottoscritta è stato attribuito il ruolo di Responsabile di Area Tecnica con decreto sindacale n.6, del 

15/05/2019.

RICHIAMATA la determina n. 520, del 15/11/2019 con la quale è stata avvita la procedura aperta ai sensi 

dell’art. 19, del d.lgs 50/2016 per la ricerca di sponsor per la gestione e la manutenzione del verde all’interno 

di rotatorie stradali ubicate in Comune di Manerbio.

DATO ATTO che dal 18/11/2019 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Manerbio, l’avviso 

relativo al bando di gara in oggetto, con il quale viene stabilito che il termine ultimo per le presentazioni 

delle offerte è il giorno 18/12/2019, alle ore 12.00.

CONSIDERATO che ad oggi al protocollo del Comune di Manerbio non risultano pervenute offerte in 

merito in numero adeguato da parte di aziende del territorio.

 

TENUTO CONTO inoltre che i tempi di pubblicazione del bando ricadono nel periodo delle festività di 

dicembre, quando la maggior parte delle aziende chiude per ferie e pertanto risulta impossibilitata a 

partecipare al bando in oggetto.

RITENUTO opportuno procedere ad una proroga dei termini per la presentazione delle offerte, di giorni 30, 

al fine di consentire una maggiore partecipazione da parte di sponsor interessati e di fissare, pertanto, il 

nuovo termine per la presentazione delle offerte al giorno 17/01/2020, alle ore 12.00.

VERIFICATA la regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento.

TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA

PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. DI stabilire che il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 

di ricerca di sponsor per la cura e la manutenzione di una o più aree verdi collocate all’interno delle 

rotatorie spartitraffico ubicate in Comune di Manerbio, è stato fissato per il giorno 17/01/2020, alle 

ore 12.00.

2. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio on-line ai fini di 

una generale conoscenza.



3. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dall’art. 23 comma 1 lettera b del 

D.lgs. 33/2013.

4. DI INVIARE la presente all’ufficio Segreteria e Ragioneria per i conseguenti adempimenti di 

competenza.

Il Responsabile

TISI MARIA VITTORIA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


