COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

Copia
DETERMINAZIONE DEL
DIPARTIMENTO 2 - Bilancio-Soc. Partecipate-Tributi-Personale
Registro Generale n.522
Registro Settore n. 110
DATA 07-05-2018

OGGETTO: Riapertura termini di presentazione delle istanze
di partecipazione per la manifestazione di interesse, da parte
di enti pubblici o privati, per la concessione in comodato
d'uso gratuito al Comune di Priverno di immobili storici, di
pregio o di importanza turistica per le celebrazioni di
matrimoni e le costituzioni di unioni civili anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il Decreto Sindacale n.18 del 22 Dicembre 2017 ed il successivo Decreto Sindacale
n.19 Prot. n.23690 del 30.12.2017 con i quali il Sindaco

Dott.ssa Anna Maria BILANCIA

conferisce l’incarico al Dott. Claudio CARBONE di Responsabile (titolare di Posizione
Organizzativa) del Dipartimento 2;
PREMESSO CHE:


con Determinazione n.407 del 10.04.2018 è stato approvato lo schema di avviso pubblico e di

domanda di partecipazione per la manifestazione di interesse in oggetto;


che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 26 Aprile 2018;



che sono pervenute due sole istanze e che le stesse hanno presentato alcune criticità nella

documentazione presentata che rende necessaria una riproposizione del procedimento di evidenzia
pubblica al fine di poterlo perfezionare secondo le specifiche richieste dell’Ente come risultanti nel
bando di gara.
DATO ATTO che la riapertura dei termini consentirà anche ad ulteriori potenziali richiedenti
di formalizzare la manifestazione di interesse richiamata;
CONSIDERATO CHE non si rende necessario integrare e /o modificare i documenti di gara
già approvati con il citato atto dirigenziale n.407 del 10.04.2018;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28.03.2018 con la quale è rimesso al
Responsabile del Dipartimento 2 la predisposizione, cadenza ed emanazione degli avvisi pubblici
per la manifestazione di interesse;
VISTA la L. 241/1990;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 28/03/2018 ad oggetto “Variazione
Documento Unico di programmazione”;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/03/2018 ad oggetto “Esame ed
approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 e dei relativi allegati”;
VISTO il “Regolamento per le celebrazioni dei matrimoni, le costituzioni delle unioni civili e
l’individuazione delle sedi esterne alla casa comunale”, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 5 del 28.03.2018;
Ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. di riaprire i termini di presentazione della manifestazione di interesse per la individuazione dei
siti ove celebrare i matrimoni e/o le costituzioni di unioni civili dal giorno di pubblicazione per
sette giorni consecutivi, quale ultimo giorno per la presentazione delle domande;
2. di confermare il contenuto della Determinazione n.407 del 10.04.2018 quanto allo Schema di
avviso e della Domanda di partecipazione, nonché a quanto altro disciplinato per la corretta
gestione del procedimento in oggetto ai fini della individuazione dei siti da destinare alla
celebrazione dei matrimoni e delle costituzioni di unioni civili.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to CARBONE CLAUDIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CLAUDIO CARBONE

La presente determinazione:
 non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e
sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il
visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4,
del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.
A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento
è CARBONE CLAUDIO, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
(0773/912221)
Priverno, lì 07-05-2018
IL Responsabile
F.to CLAUDIO CARBONE

N 1046 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 0705-2018 al 22-05-2018.
Priverno, 07-05-2018
IL Responsabile
F.to CLAUDIO CARBONE

La presente è copia conforme all’originale
Priverno lì
IL Responsabile
CLAUDIO CARBONE

