
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  18 DEL  25/01/2019

OGGETTO: RETTIFICA ALLEGATO "AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER 
LA RACCOLTA E SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ......." ALLA 
DETERMINA N. 4 DEL 14/01/2019  "Determina a contrarre per l'affidamento in 
concessione del servizio di gestione accertamento e riscossione imposta comunale sulla 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni periodo 01.01.2019 - 31.12.2020.

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

LORETTA PALMIERI



OGGETTO:

RETTIFICA ALLEGATO “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA 
RACCOLTA  E  SELEZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE 
………” ALLA DETERMINA N. 4 DEL 14/01/2019  “Determina a contrarre 
per l’affidamento in concessione del servizio di gestione accertamento e 
riscossione  imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  diritti  sulle  pubbliche 
affissioni periodo 01.01.2019 - 31.12.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. unico del D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 

in  data  17 dicembre 2018),  ha prorogato  al  28 febbraio  2019 il  termine  per  l’approvazione del 

bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 8, in data 15/02/2018, esecutiva, è stato approvato il  
bilancio di previsione 2018/2020;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 20, in data 15.02.2018, esecutiva, è stato approvato il  
piano esecutivo di gestione 2018/2020; 

Visto il decreto prot. n. 2 del 02.01.2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Vista la Determina 4 del 14/01/2019 “Determina a contrarre per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti  sulle pubbliche affissioni 
periodo 01.01.2019 - 31.12.2020.Procedura con affidamento diretto, previo avviso pubblico esplorativo per 
l’acquisizione di manifestazione d interesse”;

Considerato che nell’allegato “avviso pubblico esplorativo per la raccolta e selezione di manifestazione di 
interesse….” per  mero  errore  formale  è  stato  indicato  come termine  ultimo per  presentare  l’istanza  di  
manifestazione di interesse la data del 30/01/2018 anziché il 30/01/2019;
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
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1. di  confermare in tutte le sue parti il testo della determina n 4 del 14/01/2019 citata in premessa;

2. di rettificare l’allegato “avviso pubblico esplorativo per la raccolta e selezione di manifestazione di  

interesse  ………..”  della  Determina  sopra  citata,  fissando  la  data  per  la  scadenza  della 

presentazione  dell’istanza  di  manifestazione  di  interesse  al  08/02/2019,  (vedi  allegato  parte  

integrante e sostanziale del presente atto);

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,  il  cui  parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. di dare atto, ai sensi e per gli  effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che  il presente provvedimento 

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come 

parte integrante e sostanziale;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line ai fini della generale 

conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione “Amministrazione 

trasparente” di tutti gli atti previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

6. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento è 

Loretta Palmieri
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COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

RETTIFICA ALLEGATO "AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA E SELEZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ......." ALLA DETERMINA N. 4 DEL 14/01/2019  "Determina a contrarre per 
l'affidamento in concessione del servizio di gestione accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e 
diritti sulle pubbliche affissioni periodo 01.01.2019 - 31.12.2020.

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 Bis, del  
d.lgs. 267/2000.

Gaggio Montano, 

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  18  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

L'Incaricato alla pubblicazione


