PROVINCIA DI NUORO
SETTORE PROGRAMMAZIONE
DETERMINAZIONE N° 576
OGGETTO:

DEL 21/06/2021

Piano di Rilancio del Nuorese. Avviso per manifestazione di interesse per
la costituzione di un elenco di operatori economici per la realizzazione di
servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
nell'ambito del progetto: "Sistema Museale del Nuorese". Proroga termine
di presentazione delle manifestazioni di interesse.
IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 10 del 21/01/2021, che incarica
sottoscritta della direzione del settore Programmazione;

la

vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021, di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021, di approvazione del
documento unico di programmazione, periodo 2021 - 2023;
richiamata la propria determinazione n. 512 del 31.05.2021, con la quale è stato approvato lo schema
di Avviso per manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici
per la realizzazione di servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
nell'ambito del progetto: "Sistema Museale del Nuorese" (Allegato A), nonché il modello di istanza
di partecipazione (Allegato A1), e l'informativa privacy (Allegato A2), allegati allo stesso per farne
parte integrante e sostanziale;
preso atto che l'Avviso, è stato pubblicato in data 03/06/2021 sul sito web istituzionale dell'Ente,
nella sezione "Avvisi pubblici", con evidenza anche in home page, con scadenza fissata per la
presentazione delle manifestazioni di interesse in giorni venti dalla pubblicazione, corrispondente
alla data del 22/06/2021;
ritenuto di prorogare il termine per la presentazione delle proposte, fissandolo al giorno 28/06/2021,
ore 13:00;
visti:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n. 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
per i motivi esposti in premessa
DETERMINA

di prorogare al giorno 28 giugno 2021, ore tredici, il termine di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, previsto dall'Avviso per manifestazione di interesse per la costituzione di
un elenco di operatori economici per la realizzazione di servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
a) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito del progetto: "Sistema Museale del Nuorese",
pubblicato in data 03/06/2021 sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Avvisi pubblici"
con evidenza in home page;
di pubblicare l'informazione sulla presente proroga con le stesse modalità di pubblicazione adottate per
l'Avviso;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nell'apposita sottosezione della pagina Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013, della L. n. 190/2012 e dal vigente Piano per
la Trasparenza e l'Integrità;
avverso il presente provvedimento che si compone di n° 2 pagine, è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 30 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza
di esso.
Il Dirigente
F.toFabrizia Sanna
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