DETERMINAZIONE
n. 229 del 25/06/2020

Oggetto: GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI PRE, POST E DOPO-SCUOLA PER LE
SCUOLE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E
2021/2022. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 222 DEL 22.06.2020. .

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti:
-

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

-

Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

Richiamata la Determinazione n. 222 del 22.06.2020 con la quale si è provveduto a indire una
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della gestione dei servizi integrativi di pre, post
e dopo scuola per le Scuole del Comune di Vigarano Mainarda, aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e si
sono approvati il Capitolato Tecnico e relativi allegati;
Preso atto che il provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda, in
conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.;
Visti gli artt. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012,
che impongono alle Amministrazioni Pubbliche di provvedere alla pubblicazione e
all’aggiornamento, nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente –
sotto sezione “Bandi di Gara e Contratti”, le informazioni relative alle procedure di scelta del
contraente per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture;
Considerato che nel dispositivo della Determinazione n. 222/2020 si è stabilito di non pubblicare,
per motivi di imparzialità, la documentazione di gara allegata, in quanto sarà resa nota ai
partecipanti al momento del caricamento sulla piattaforma telematica di negoziazione;
Dato atto che per mero errore materiale sono stati pubblicati i documenti facenti parte integrante
della succitata Determinazione;
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Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. Di disporre l’eliminazione nella pubblicazione all’albo pretorio degli allegati alla
Determinazione n. 222 del 22.06.2020 per ragioni di imparzialità nelle fasi di procedura di
gara.
Lì, 25/06/2020

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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