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SETTORE V VIGILANZA E SICUREZZA 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Riapprovazione atti di gara per l’affidamento del servizio di presenza sul territorio di 
“STEWARD URBANI”. C.I.G. N. 8241404DB7 - CUP B59E19001550006. 

 
N. det. 2020/0700/7 
 
N. cron. 530, in data 09/03/2020  
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamati: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16 dicembre 2019 di approvazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente per oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
- la deliberazione della Giunta comunale n.  17 del 29/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2020-2022 e il Piano della Performance; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 83 del 9/08/2019 con il quale è stato affidato allo scrivente l’incarico di 
direzione del Settore V “Vigilanza e Sicurezza”; 
 
Vista la determinazione dirigenziale N. det. 2019/0702/21 del 12/11/2019 di conferimento incarico di 
posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Servizi amministrativi e di polizia locale” del 
Settore V^ Vigilanza e Sicurezza – Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone-Cordenons  e 
delega delle funzioni dirigenziali al Commissario capo Danilo Dei Cas – Ufficiale capitano di polizia 
locale (categoria PLC); 
Presupposti di fatto e di diritto 
Richiamata la propria determinazione N. det. 2020/0700/6, N. cron. 490, in data 04/03/2020 con la 
quale si approvavano gli atti di gara e si impegnava la spesa per l’affidamento del servizio di presenza 
di “steward urbani” sul territorio; 
    
Motivazione 
 
Rilevato che per l’espletamento della presente procedura è necessario acquisire un Codice 
identificativo di gara diverso da quella precedentemente andata deserta; 
 
Dato atto che per il presente affidamento è stato richiesto il Codice identificativo di gara N. 
8241404DB7; 
 
Precisato che i fondi necessari sono già stati impegnati con propria determinazione sopra richiamata; 
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Ritenuto di riapprovare gli atti relativi alla presente procedura completi del corretto Codice 
identificativo di gara N. 8241404DB7 confermando ogni altro contenuto non diversamente modificato 
con il presente atto; 
 

Riferimenti normativi generali 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

Richiamato il D.lgs 118/2011 (Armonizzazione dei sistemi contabili) e ss.mm.ii.; 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

DETERMINA 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1. di riapprovare gli atti relativi alla procedura di gara avviata con propria precedente determinazione 
N. det. 2020/0700/6, N. cron. 490, in data 04/03/2020 completi del corretto Codice identificativo di 
gara N. 8241404DB7 confermando ogni altro contenuto non diversamente modificato con il presente 
atto; 
 
2. di disporre la pubblicazione della presente, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e 
nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 

 
DICHIARA 

 
che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni è lo 
scrivente; 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all'istruttoria, non sussistono le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 17 del Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 
febbraio 2014, né cause di conflitto di interesse di cui all'art. 6/bis della legge 241/1990 e successive 
modificazioni; 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 09 marzo     2020 MASSIMO OLIVOTTO 
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