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AREA AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determina nr.332 del 25.11.2016 con la quale è stata indetta la procedura per l’appalto di
servizio per l’attività di gestione dell’acquario lagunare sito nella Riserva Naturale Regionale Valle
Canal Novo;
VISTO l’avviso pubblico prot. nr. 8070/2016 per l’affidamento del servizio di gestione dell’acquario
lagunare che prevedeva la consegna delle istanze di partecipazione entro le ore 11:00 del giorno
19.12.2016;
DATO ATTO che non sono pervenute istanze di partecipazione come previsto dall’ Avviso Pubblico
sopra menzionato nei termini previsti e che, quindi, la procedura è andata deserta;
RITENUTO opportuno pertanto non costituire la commissione di valutazione per l’appalto di servizio
per la gestione dell’acquario lagunare;
VISTO il CIG nr. Z241C9C572 acquisito per l'appalto di tale servizio;
VISTO il Decreto del Sindaco n.08 del 23.08.2016 con il quale si affidano le funzioni di Responsabile
dell’Area Affari Generali al Segretario Comunale;
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto
VISTI:





il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 125
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 ;
 il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012);
DETERMINA

VISTO il testo che precede che forma parte integrante della presente;
DI DISPORRE la conclusione della procedura per l’appalto di servizio per l’attività di gestione
dell’acquario lagunare sito nella Riserva Naturale Regionale Valle Canal Novo avviata con
determina nr. 332 del 25.11.2016 e dell’avviso pubblico prot. al nr. 8070/2016;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito Amministrazione Trasparente, nell'Apposita
Sezione "Atti e documenti di gara" dedicata all'appalto di servizi di cui trattasi;
DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento.

Il Responsabile del Settore
f.to dott.ssa Lucia Riotto
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 20/12/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
04/01/2017.

Marano Lagunare, 20/12/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Mara Gazzetta

È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
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