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ORIGINALE

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

153

10-11-2015
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA

OGGETTO:

PROGETTO DENOMINATO "GIRA-VALLO": PRESA D'ATTO VERBALE
DI GARA DESERTA.

Il sottoscritto GIAN MAURO BARATTA, nominato con decreto del Sindaco Responsabile SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la proroga di conferimento incarico posizione organizzativa Area Vigilanza Urbana di prot. n. 13557
dell'1/9/2014;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 30 dell’1/9/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale 2015/2017;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.153 del 1/10/2015 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
definitivamente assegnate ai Dirigenti ed ai responsabili di P.O. , per l’anno 2015, le risorse finanziarie di bilancio
per la gestione di loro competenza;
Premesso:
che con determina 147 del 03/11/2015 del Responsabile del Settore Polizia Municipale-Ecologia è stata
reindetta gara per la fornitura di n. 3 mezzir elativi al progetto denominato "Gira-Vallo" a valere sul PSR
2007-2013 Misura 321;
che termine ultimo per la presentazione era fissato per il giorno 09/11/2015 alle ore 12:00;
che in pari data si è riunita la commissione di gara nominata con determina di questo Settore n. 142 del
30/10/2015;
ATTESO CHE la suddetta commissione ha concluso i suoi lavori con la redazione di apposito verbale di seduta,
nel quale si prende atto che entro il termine ultimodi presentazione non è pervenuta alcuna offerta;
ritenuto di prendere atto del verbale di gara deserta che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente riportati,
1. di prendere atto che la gara per la fornitura di n. 3 mezzirelativi al progetto denominato "Gira-Vallo" a valere
sul PSR 2007-2013 Misura 321 è andata deserta, giusta verbale di seduta del 09/11/2015 della
commissione di gara nominata con determina di questo Settore n. 142 del 30/10/2015;
2. di inoltrare copia della presente determinazione a tutti i soggetti di cui all'art. 52 del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.
Il Responsabile del Procedimento
Ten. Gian Mauro Baratta
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OGGETTO: PROGETTO DENOMINATO "GIRA-VALLO": PRESA D'ATTO VERBALE DI
GARA DESERTA.
Copia della presente deteterminazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 10-11-2015 al 25-11-2015
Lì, 10-11-2015
Il Responsabile
TEN. GIAN MAURO BARATTA
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