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SETTORE 5 - SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28/02/2019

OGGETTO :

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N.05/11/46
DEL 26.02.2019 AD OGGETTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL
NIDO E DELLO SPAZIO GIOCO COMUNALI, SVILUPPO DEI SERVIZI
INTEGRATIVI PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI SCANZOROSCIATE.
PERIODO 01.09.2019-31.07.2023.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 11/2018 del 24.12.2018 con il quale veniva individuata la Dott.ssa
Tiziana Serlenga quale Responsabile del V Settore Servizi alla Persona e venivano attribuite le funzioni
di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, per il periodo: 01.01.2019 –
scadenza mandato amministrativo;
Vista la determinazione n. 05/01/21 del 22.01.2019 del Responsabile del V Settore Servizi alla
Persona, con la quale veniva individuata la Dott.ssa Ilaria Fumagalli Responsabile del Servizio Pubblica
Istruzione e Sport per il periodo: 01.01.2019 – scadenza mandato amministrativo;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore n.05/11/46 del 26.02.2019 con la
quale si procedeva ad avviare la procedura di gara aperta per la concessione della gestione del nido e
dello spazio gioco comunali, sviluppo servi integrativi per l’infanzia del Comune di Scanzorosciate per il
periodo 01.09.2019-31.07.2023;
Evidenziato che nel bando di gara, per errore materiale, è stato riportato un codice CIG errato
769591779C che deve essere sostituito con il codice Cig corretto: 78007430C5;
Visto il bando di gara allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, rettificato nella
sola sezione relativa al CIG;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 71 del 26/11/2015 avente ad oggetto:
“Approvazione schema di convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni,
servizi e lavori in attuazione di accordo tra comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3bis del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014 conv. in L.
n. 89/2014)”, con la quale il Comune di Scanzorosciate ha aderito alla CUC Bassa Valle
Seriana;
Ritenuto di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza “Bassa Valle Seriana, il bando
rettificato per l’esperimento della procedura di gara in oggetto ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. e della succitata convenzione approvata e sottoscritta;
Visto il bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2018;
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Richiamato il DM Ministero Interno del 25/01/2019, che ha ulteriormente differito il termine
ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31/03/2019, e che pertanto questo
Ente opera in esercizio provvisorio;
Visti che gli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione 2019/2021 in corso di
predisposizione;
Visto l’art. 163, comma 3, del D.lgs. 267 del 18.08.2000;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Riconosciuta la competenza ad assumere il provvedimento;
DETERMINA
1. di rettificare la determinazione a contrattare n.05/11/46 del 26.02.2019 ad oggetto
l’affidamento in concessione della gestione del nido e dello spazio gioco comunali, sviluppo dei
servizi integrativi per l’infanzia - anni educativi 2019/2023, per le motivazioni di cui in
premessa, modificando il CIG erroneamente riportato nel bando di gara, con il CIG corretto
78007430C5;
2. di approvare l’allegato bando di gara, con la modifica del CIG errato 769591779C con il codice
Cig corretto: 78007430C5 quale parte integrante e sostanziale della presente;
3. di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza “Bassa Valle Seriana” il bando di gara
corretto per l’esperimento della procedura di gara;
4. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria e al Responsabile del settore Finanziario
per quanto di competenza e per conoscenza al Sindaco nonché alla CUC presso il Comune
Capofila;
5. di pubblicare la presente determinazione, unitamente al bando di gara, anche ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sul sito del Comune, nella Sezione
Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di gara e contratti;
6. l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 D. Lgs. n, 267 del 18.08.2000).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Tiziana Serlenga
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(Sottoscrizione apposta digitalmente)

