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N. 55 DETERMINAZIONE

Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETHRMINE

Data 06.02.2019 Num.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINAUZZATA AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI

PERITO DEMANIALE DEL COMUNE DI PiaNISCO. RETTIFICA E PUBBLICAZIONE

L'anno duemiladicianove il giorno sei del mese di febbraio, in Pìcinìsco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n° 1/2018 del 08.05.2018 con il quale si è provveduto ad assegnare le
funzioni di direzione e responsabilità del servizio urbanistico al sindaco Marco Scappateci;

CONSIDERATO CHE in data 17.01.2019 è stato pubblicato l'avviso pubblico "invito a presentare
manifestazione di interesse finalizzata al conferimento dell'incarico di perito demaniale del comune di
Picinisco" in esecuzione della D.G.C. n° 82/2018 e della D.D. n° 23/2019 con scadenza il 04.02.2019

RAVVISATO che a causa di un mero errore materiale la data di presentazione anziché riportare la
dicitura "entro e non oltre le ore 12 del 04.02.2019" veniva riportata la dicitura "entro e non oltre le
ore 12 del 04.02.2018"

ONDE EVITARE equivoci o limitazione ai probabili concorrenti interessati alla manifestazione in
oggetto, si dispone una nuova pubblicazione del bando sopracitato;

DI COMUNICARE a tutti i canditati che hanno presentato la manifestazione d'interesse al
precedente bando, di riformulare le canditure nei modi e nei tempi come previsto dal nuovo bando;

PRESO ATTO che il personale dello scrivente ufficio ha provveduto a redigere un nuovo avviso
pubblico avente ad oggetto "invito a presentare manifestazione di interesse finalizzata al
conferimento dell'incarico di perito demaniale del Comune di Picinisco";

VISTO che l'avviso non comporta alcuna procedura selettiva, concorsuale, né alcuna graduatoria, né
attribuzione di punteggio, ma costituisce riferimento per l'individuazione di un professionista cui
affidare l'incarico in oggetto;

RITENUTO DI dover approvare il nuovo schema di avviso pubblico allegato alla presente
determinazione;

DATO ATTO della correttezza amministrativa del presente provvedimento, altresì, della insussistenza
di cause di incompatibilità dello scrivente in ordine all'adozione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;



DETERMINA

Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

1. Di approvare il testo de! nuovo avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di
interesse per il conferimento dell'incarico di perito demaniale del Comune di Picinisco
stabilendo un termine di 20 (venti) giorni per la presentazione delle domande;
Di comunicare a tutti i canditati che hanno presentato la manifestazione d'interesse al
precedente bando, di riformulare le canditure nei modi e nei tempi come previsto dal nuovo
bando;
Di pubblicare l'avviso sul sito istituzionale del Comune di Picinisco;
DI dare atto che l'avviso di manifestazione di interesse di cui al presente atto ha scopo
esclusivamente esplorativo e non é vincolante per l'Ente, che ha facoltà di sospendere,
modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso avviato, senza che i
soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;
Di dare atto che la presente determinazione al fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa sarà pubblicata all' Albo Pretorio dell' Ente per la durata di giorni
20 consecutivi;
Di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non viene
trasmessa al responsabile del servizio finanziario ai sensi di quanto previsto dall'art. 151 del
DXgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e del vigente regolamento di contabilità del Comune e diventa
esecutiva, con l'apposizione del visto del responsabile del servizio competente e con la
successiva pubblicazione;
Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del
D.Lgs 33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione
Trasparente.
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N. Xk Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai!fini della pubblicità degli atti ò stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal Juìil tfOlQ e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì \ U Tj


