SERVIZIO1 Gestione delle risorse e promozione
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1162 del 27-06-2022
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.1155 DEL 24.06.2022 "BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE DELL' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO P.ZZA SAN FRANCESCO (EX PRETURA)
DA DESTINARSI A SCUOLA DI MUSICA PER UN PERIODO DI ANNI DUE DAL 01/07/2022 – 30/06/2024 CON
POSSIBILITA' DI EVENTUALE PROROGA PER ULTERIORI ANNI DUE DAL 01/07/2024 AL 30/06/2026AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE UZZANESE APS - ACCERTAMENTO DI
ENTRATA -" INTEGRAZIONE DELL'ALLEGATO A

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE LE SEGUENTI DELIBERE DI:
delibera di C.C. n. 40 del 08.06.2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento unico
di programmazione (D.U.P) 2022-2024 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000);
delibera di C.C. n. 41 del 08.06.2022, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione triennale
2022/2024 e relativi allegati. Approvazione";
delibera di G.C. n.91 del 16.06.2022 avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (
P.E.G.) 2022-2024 Documento integrato ai sensi del D.L. 174/2012 – Approvazione;
VISTI:
- il Decreto del Sindaco n. 73 del 14/07/2020 con il quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa
Barbara Menini di responsabile di tutte le funzioni gestionali previste dall’art. 107 del Tuel D.Lgs.
267/2000;
- il Decreto del Sindaco n. 69 del 06/08/2021 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi
dirigenziali a seguito dell’approvazione della nuova struttura organizzativa dell’Ente. Individuazione
datori di lavoro e di responsabili del trattamento dei dati personali”;
- il Decreto del Commissario n. 5 del 11/02/2022, di conferimento alla sottoscritta per la
durata dell'incarico di Commissario prefettizio con i poteri spettanti al Sindaco e alla Giunta
Comunale, dell'incarico dirigenziale, con tutti i poteri ad esso connessi e spettanti in relazione al
Servizio 1 "Gestione delle risorse e promozione", conferma del provvedimento prot. n.4527 del
03/02/2022;

RICHIAMATO il proprio atto n.1155 del 24.06.2022 avente per oggetto “BANDO PER

L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELL' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO
P.ZZA SAN FRANCESCO (EX PRETURA) DA DESTINARSI A SCUOLA DI MUSICA PER UN
PERIODO DI ANNI DUE DAL 01/07/2022 – 30/06/2024 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE
PROROGA PER ULTERIORI ANNI DUE DAL 01/07/2024 AL 30/06/2026- AGGIUDICAZIONE

PROVVISORIA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE UZZANESE APS - ACCERTAMENTO DI
ENTRATA”;
DATO ATTO che per un mero errore materiale l’allegato A, verbale redatto dalla commissione di
aggiudicazione, di cui al punto 2 della citata determinazione, non è stato inserito;
CONSIDERATO che si rende a questo punto necessario integrare il provvedimento allegando tale
documento;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
RITENUTO OPPORTUNO procedere come proposto;
DETERMINA
1. DI APPROVARE tutto quanto esposto in premessa che, qui richiamato, diviene parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;
2. DI APPROVARE il verbale redatto dalla commissione di aggiudicazione in oggetto, allegato alla
presente determinazione (Allegato A) a integrazione della Determina Dirigenziale n.1155 del
24.06.2022;
DI DARE ATTO che sarà data comunicazione ai sensi dell’art 76 c. 5 del D. Lgs 50/21016
ss.mm.ii. del presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara in oggetto;
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4. DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato sull’Albo pretorio on-line e nella sezione
Amministrazione trasparente del sito Internet dell’Ente, nel rispetto della vigente normativa in materia
di pubblicità e di trasparenza;
5. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della
norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, D. Lgs. 207/2000;

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
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