N° PAP-00598-2021
Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 23/04/2021 al 08/05/2021
L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO
ROCCO SANCHIRICO
DI FILIPPO

COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA
AREA: AREA E POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DSG N° 00410/2021 del 22/04/2021
N° DetSet 00022/2021 del 22/04/2021
Responsabile dell'Area: GRAZIANO GIRELLI
Istruttore proponente: GRAZIANO GIRELLI
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER
L’ESPERIMENTO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA
SELEZIONE DI DITTE DA INVITARE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA NAVETTA COMUNALE” PERCORSO
COMUNE DI VIGGIANO- CONTRADE RURALI OSPEDALE DI VILLA D'AGRI E
TRAGITTO INVERSO.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00410/2021,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VIGGIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
Dato atto che con Decreto Sindacale n. 8 del 26.05.2020, è stato assegnato allo scrivente la
responsabilità del servizio in oggetto ;
Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 37/2021 del 18/03/2021, ad oggetto :
“Conduzione navetta di proprietà comunale – Percorso Viggiano – Ospedale di Villa d’Agri –
Contrade rurali e tragitto inverso” , veniva deliberato il mantenimento del servizio in oggetto,
demandando all’Ufficio di Polizia Locale l’individuazione di un contraente cui affidare la
conduzione della navetta comunale adibita al suddetto servizio, prevedendo la relativa copertura
finanziaria;
Atteso che si rende opportuno verificare, prioritariamente, mediante avviso pubblico , l’interesse
da parte di ditte specializzate nel trasporto di persone a partecipare alla successiva fase di gara
per l’affidamento del servizio di che trattasi;
Visto lo schema di avviso di manifestazione di interesse allegato alla presente come parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che, le somme occorrenti per la copertura dei costi derivanti dall’affidamento del
servizio in oggetto, saranno resi disponibili sul redigendo bilancio di previsione 2021-2023,
annualità 2021;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 ( T.U.E.L. ) ;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio C. n. 35 del 22/11/2016;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07/05/2020 avente ad oggetto:
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07/05/2020 avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati”; della nota di aggiornamento
al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la Delibera di Giunta n. 104 del 05/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione del piano
esecutivo di gestione definitivo 2020/2022;
Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in
merito all'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio in caso di proroga dei termini per
l'approvazione del bilancio;
Visto l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto 15/0572020, n. 34, convertito con modificazioni nella
legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale è stato differito al 30 gennaio 2021 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali dell'esercizio 2021;
Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. , n. 167/2000 e le norme del D.Lgs., n. 118/2011 e s.m.i., in
merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;
Attestata la propria competenza ai sensi degli artt. 107, comma 3 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000;
Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147
bis del T.U.E.L.;
Ritenuto, stante le motivazioni in premessa dettagliate, di dover approvare l’Avviso pubblico per
l’esperimento di manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di ditte da invitare alla
gara per l’affidamento del servizio di Conduzione della navetta di proprietà comunale –

Percorso Viggiano – Ospedale di Villa d’Agri – Contrade rurali e tragitto inverso, come da
schema allegato alla presente determinazione;

DETERMINA

La premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
integralmente richiamata e trascritta;
Di approvare l’Avviso pubblico per l’esperimento di manifestazione di interesse finalizzata alla
selezione di ditte da invitare alla gara per l’affidamento del servizio di Conduzione della navetta
di proprietà comunale – Percorso Viggiano – Ospedale di Villa d’Agri – Contrade rurali e tragitto
inverso, come da schema allegato alla presente determinazione;
Di esperire l’indagine di mercato mediante la pubblicazione dell’avviso, per un periodo di dieci
(10) giorni sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comuneviggiano.it, nella
sezione “Bandi” e all’Albo Pretorio on-line;

ATTESTA

Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

