Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 266 DEL 03/10/2017

REG.GEN.

N. 340
DEL03/10/2017

OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E
MATERNA - ANNO SCOLASTICO 2017.2018- INDIZIONE DI ASTA PUBBLICARIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE.
CIG. N. 7192422E62

L’anno duemiladiciassette del mese di ottobre del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio amministrativo;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Vista la propria determinazione n. 257 del 21.9.2017 con la quale veniva indetta una gara a
procedura aperta per l’affidamento del servizio mensa scolastica per le scuole materna,
elementare e media di Aritzo per l’anno scolastico 2017.2018 ;
Considerato che in esecuzione della citata determinazione n. 257 si è provveduto alla
pubblicazione dell’avviso di gara e dei relativi atti, all’albo pretorio del comune per 12 gg.
, dal 21.9.2017 al 2.10.2017;

Visto che per errata interpretazione dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 la pubblicazione
all’albo pretorio del comune è stata disposta su 12 gg. e non su 15 come prevede la norma
citata;
RITENUTO pertanto necessario regolarizzare la procedura nel rispetto della norma sugli
appalti citata;
DETERMINA

1. di disporre la proroga dei termini di presentazione delle offerte per la gara in
oggetto fino al giorno venerdì 6.10.2017 alle ore 11 , ai fini della generale
conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
f.to ( Rag. Mameli Gualtiero)
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Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

