COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI ED
ATTIVITA’ ECONOMICHE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / AREA
N. 39 DEL 04/07/2017
OGGETTO: ERRATA CORRIGE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA
EVENTI periodo settembre/dicembre 2017 per i COMUNI DI BARBERINO VAL D’ELSA E TAVARNELLE
VAL DI PESA – AVVIO PROCEDURE DI GARA - CIG 7117448FE1 numero gara: 6776150

VISTO il bilancio di previsione 2017 – 2019 approvato con deliberazione CC n° 9 del 28/03/2017;
VISTO la deliberazione G.C. n° 118 del 29/12/2016 con cui sono state assegnate le dotazioni
finanziarie provvisorie per il 2017;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
25 del 22/4/2009, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 59 del 18/10/1991;
VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato con
deliberazione G.C. n. 29 del 29.03.2011;
VISTO il decreto del Sindaco n° 5 del 30.12.2016, con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’intestato Servizio/Area, nella persona del sottoscritto Geom. Loris Agresti;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 37 del 21/06/2017 con cui si provvedeva ad avviare le
PROCEDURE DI GARA - CIG 7117448F3FE1 numero gara: 67765 per l’affidamento del SERVIZIO di
ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA EVENTI periodo settembre/dicembre 2017 per i COMUNI DI BARBERINO
VAL D’ELSA E TAVARNELLE VAL DI PESA;
VISTO che per mero errore materiale sono state riportate nell’allegato capitolato alcune imprecisioni
riguardanti in particolare l’art. 3 per gli eventi individuati ai nn° 2 e 3 ed all’art. 11 in relazione agli eventi
nn° 3 e 5;
RILEVATO pertanto dover procedere ad approvare nuovamente il documento in questione denominato
“Capitolato Gara Eventi” con le correzioni relative a tali punti e procedere alla pubblicazione di tale Errata
Corrige sul sito Sistema Telematico START della Regione Toscana, lasciando invariato tutto il resto;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 107 comma 3, lettera D), 169, 183 e 191;
VISTO altresì l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 –
introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella L.n.
213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA
1. di approvare la narrativa che precede, che si intende integralmente richiamata;
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COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
2. Di dare atto che il Comune di Barberino Val d’Elsa, in qualità di Comune capofila all’espletamento delle
procedure di gara, provvederà alla pubblicazione dell’Errata Corrige inerente il documento “Capitolato
gara Eventi” di cui all’allegato A) del presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato Gara Eventi così come
modificato (allegato A), che contestualmente si approva;
4. Di confermare tutto quanto altro già stabilito con la determinazione n° 37 del 21/06/2017 sopra
richiamata;
5. di dare atto che all’intervento è stato assegnato il CIG. 7117448FE1 e numero gara 6776150;
6. il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni, con ricorso
giurisdizionale, oppure entro 120 giorni, con ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato;
7. di dare di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni;
8. di dare atto altresì che la presente determinazione non comporta impegni di spesa e che pertanto non
necessita del parere contabile.

Barberino Val d’Elsa, lì

04/07/2017

Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Geom. Loris Agresti
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