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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: P.I.S.U.S. A6. Opera n. 116.12.  Percorso ciclopedonale dei Parchi San Valentino, San 
Carlo, Parco Del Seminario, 1° tratto. Integrazione determinazione a contrattare n. 1058 del 
19.05.2017 

 
N. det. 2017/0503/75 
 
N. cron. 1067, in data 22/05/2017 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all’arch. Maurizio 
Gobbato l’incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con 
decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco; 
 
Vista la determinazione dirigenziale numero  cronologico 1650 del 30 settembre 2016 con la quale è 
stato conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore - 
Patrimonio alla sottoscritta dott.ssa Alessandra Predonzan con l’attribuzione delle deleghe in materia di 
servizi amministrativi e patrimonio. 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.02.2017, con oggetto “Approvazione del 

Bilancio di previsione 2017-2019” e dalla nota integrativa; 
• la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 con cui è stato ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2017-2019. 
 
Presupposti di fatto, di diritto e motivazione 
 

Richiamata la determinazione n. 1058 del 19 maggio 2017 con la quale è stata approvata la 
documentazione di gara per l’affidamento, previo esperimento di procedura aperta, dei lavori relativi 
all’opera 116.12 Pisus A6 Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, parco del Seminario – 
1° tratto. 
 

Rilevato che, per mero errore materiale, nel disciplinare di gara non è stata inserita, nell'elenco della 
documentazione da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa, la prescrizione di 
presentazione, da parte dell’operatore economico partecipante alla gara, dell’attestazione di versamento del 
contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
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Ritenuto, pertanto, di provvedere al riguardo e di approvare l’integrazione al disciplinare di gara che viene 
allegato al presente atto e verrà pubblicato nel sito web del Comune di Pordenone, nel sito del Ministero delle 
Infrastrutture e nel sito dell’Osservatorio regionale. 
 

Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  
- l’articolo  4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive 

modificazioni e  integrazioni; 
- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza; 
- l’articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti; 
- l’articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che si approvano come parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 
 
1. di approvare l’integrazione al bando di gara allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, confermando tutti gli altri disposti della determinazione a contrattare n. 1058 del 19 
maggio 2017 

 
2. di disporre la pubblicazione immediata dell’integrazione al disciplinare di gara nel sito web del 

Comune di Pordenone, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e nel sito dell’Osservatorio regionale; 
 

3. di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente Alessandra Predonzan; 

 
4. di precisare, inoltre, che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha 

avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione 
previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 22 maggio    2017 ALESSANDRA PREDONZAN 
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