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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: (Politiche Giovanili) Rettifica alla determina senza impegno di spesa n. 1/2017 . 
 

N. det. 2017/0400/8 
 
N. cron. 69, in data 23/01/2017 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visti: 
-  il decreto del Sindaco n. 26 del 30 settembre 2016 con il quale è stato confermato fino alla fine del 

mandato del medesimo, l’incarico dirigenziale del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport, Politiche 
giovanili”; alla dirigente a tempo indeterminato sig.ra Patrizia Mauro ; 

 -   la determinazione dirigenziale n. 69 del 4 ottobre 2016 con la quale viene confermato l’incarico di 
posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa “Cultura, Musei e spazi espositivi, turismo, 
politiche giovanili” alla dipendente Annalisa Greco; 

 
Richiamate: 
- la delibera del Consiglio comunale n. 40 del 5 settembre 2016 con oggetto “Approvazione 

del bilancio di previsione 2016 -2018 e nota integrativa” . 
- la delibera di G.C. n. 185 del 29 settembre 2016 “Approvazione del P.E.G. e Piano della 

performance 2016/2018” . 
 
 
Presupposti di fatto  
Dato atto che con determinazione n. 2691-105 del 22 dicembre 2016 del responsabile del Settore II 
Cultura sport musei e spazi espositivi con oggetto  “Politiche giovanili. Approvazione atti di gara e 
impegno di spesa per l’affidamento del servizio di gestione delle attività dei Centri di Aggregazione 
Giovanile , da marzo 2017 a dicembre 2017 e da gennaio 2018 a dicembre 2018. CIG N. 6855624FE1“ 
, sono stati  approvati gli atti di gara per l’affidamento della gestione dei Centri di Aggregazione giovanile 
per il periodo marzo 2017 – dicembre 2018 assumendo il relativo impegno di spesa ; 
Dato atto inoltre che con determinazione senza impegno di spesa del Dirigente del Settore II n.114/2016 
poi rettificata con determinazione senza impegno di spesa dello stesso dirigente n. 1/2017 era stato 
approvato l’elenco ditte da invitare alla procedura di aggiudicazione tramite mercato elettronico nonchè 
il capitolato di gara con rettifica rispetto alla determinazione iniziale n.2691-105 del 22/12/2016; 
 
 
Presupposti di diritto 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016  ed in particolare l‘articolo 36 comma b il quale prevede che per 
l‘affidamento die contratti sottosoglia ovvero quelli di importo pari o superiore a€ 40.000,00 ed inferiore 
a €150.000,00 quale quello in parola si può effettuare una procedura negoziata previa consultazione di 
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almeno 5 operatori economici;  
 
MOTIVAZIONI 
Verificato che è opportuno rettificare il capitolato di cui alla determinazione n. 1/2017 sostituendolo con 
quello allegato alla presente, al fine di rendere più  comprensibili  le  esigenze che l‘amministrazione 
comunale  intende soddisfare con l‘espletamento della procedura di gara, riformulando con  maggiore 
chiarezza in particolare gli articoli  3,6,8,11  
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 

 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 1/2001 e n. 73/2001; 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
Attestata ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del 
presente provvedimento riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 144 del 
12 maggio 2003 e s.m.i. 

 
DETERMINA 
 

1) di approvare, relativamente alla  procedura negoziata mediante 
mercato elettronico per l’affidamento del servizio di gestione delle attività dei Centri di 
Aggregazione Giovanile del Comune di Pordenone, il capitolato allegato al presente atto e 
modificato rispetto alle versioni di cui agli atti citati in premessa; 

2) di revocare la relativa procedura n. 1462495,  indetta tramite il mercato 
elettronico,; 

3) di indire una nuova procedura confermando quanto approvato e 
contenuto negli atti sopracitati e non in contrasto con la presente determinazione. 

4) di disporre se necessario la pubblicazione del presente atto , ai sensi delle normative vigenti, 
all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata all’Amministrazione 
trasparente. 

 
DICHIARA 

 
Che per lo 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 
artt. 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di G.C. n.51 del 
28 febbraio 2014 nè le cause di conflitto di interesse di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni. 
Si precisa che il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990  e s.m.i. è lo scrivente. 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 23 gennaio   2017 PATRIZIA MAURO 
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