Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
Settore Gestione territorio, ambiente e attività produttive
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO:

325
22/05/2018

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL CAMPO
DA CALCETTO DEL PARCO SERENELLA DEL COMUNE DI SAN
GIULIANO MILANESE - APPROVAZIONE VERBALE

Richiamate le deliberazioni di consiglio comunale n. 47 del 24.7.2017 avente
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n.
del 29.1.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico
Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" e n. 19 del 29.1.2018 avente
oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione";

ad
18
di
ad

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 art. 169 D.Lgs n. 267/00,
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26.2.2018;
Vista la deliberazione n. 65 del 12.03.2018 la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi per l'affidamento in gestione a terzi del campo da calcetto del Parco Serenella;
Vista la determinazione dirigenziale n. 225 del 04.04.2018 è stato approvato lo
schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse;
Dato atto che è stato pubblicato l'avviso avente scadenza il 26.04.2018 alle ore
13.00 della manifestazione di interesse in oggetto;
Visto il verbale redatto in data 02.05.2018, con il quale si rileva che l'unico
partecipante è l'Associazione “COMITATO DI QUARTIERE SERENELLA” con sede in Piazza
V. Alfieri n. 6 San Giuliano Milanese, ha manifestato l'interesse a partecipare alla
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCETTO DEL
PARCO SERENELLA DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE;
Richiamati:
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- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018/2020 (approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2018);
Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis
legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;
Atteso che il sottoscritto Dirigente relativamente al presente provvedimento non si
trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 28 del 28/12/2017 di incarico di Dirigente di
ruolo del Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive;
Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa;
Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
DETERMINA
1) di approvare il verbale redatto in data 02.05.2018 con il quale si rileva che l'unico
partecipante è l'Associazione “COMITATO DI QUARTIERE SERENELLA” con sede in Piazza
V. Alfieri n. 6 San Giuliano Milanese, ha manifestato l'interesse a partecipare alla
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCETTO DEL
PARCO SERENELLA DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE;
3) di demandare a successivi propri atti il completamento dell'iter per l'affidamento del
servizio in oggetto.

Il Firmatario
CANDIANI EDOARDO MARCO / INFOCERT
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