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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DEMURO GIUSEPPE

NUMERO REGISTRO GENERALE

687

DEL 30/05/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO AVVISO PUBBLICO, A SEGUITO DI PRIMO
AVVISO CON GARA ANDATA DESERTA, PER GARA INFORMALE RELATIVO ALLA
GESTIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA DEL TOTEM DI PROPRIETÀ
COMUNALE SITUATO IN CORSO UMBERTO I A LODI.

N.

Registro pubbl.

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo Pretorio on line del Comune di Lodi per 15
giorni consecutivi dal
al
Lodi,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
PAOLO MIRCO

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura dell’ufficio proponente, ai seguenti
servizi:

Oggetto: Approvazione del nuovo avviso pubblico, a seguito di primo avviso con gara
andata deserta, per gara informale relativo alla gestione commerciale e pubblicitaria
del Totem di proprietà comunale situato in Corso Umberto I a Lodi.
IL DIRIGENTE

Preso atto delle disposizioni di cui all’art. 163, comma 2, del D. Lgs 167 del 18 agosto 2000 che, nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione è consentita una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di
spesa dell’ultimo bilancio per l’assolvimento di obbligazioni assunte in precedenza, allo scopo di evitare che siano arrecati
danni patrimoniali all’ente, nonché per il pagamento delle spese di personale;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 114 del 11/12/2013: esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stato approvato il
P.E.G. triennale 2013-2015 e sono state attribuite ai Dirigenti responsabili dei servizi le risorse finanziarie per l’espletamento
delle attività di gestione;
Considerata l‘opportunità di valorizzare appieno le potenzialità, a livello di comunicazione con la cittadinanza e di
informazione sulle attività dell’Ente, del totem di proprietà comunale situato in Corso Umberto I a Lodi
Considerata altresì la necessità di far fronte, con fonti di finanziamento alternative a quelle tradizionali del Bilancio
comunale, alle attività di alcuni servizi dell’Ente, tra cui l’URP, così da creare anche una mentalità diversa e più moderna nel
rapporto tra pubblico e privato sulla realizzazione di progetti di utilità comune
Accertato che il precedente avviso di gara aveva visto andare deserta la ricezione di offerte da parte degli operatori
commerciali
Stabiliti nuovi requisiti da rispettare, all’interno dell’avviso, per gli operatori commerciali eventualmente interessati
alla proposta
Ritenuto, per queste motivazioni di approvare l’avviso pubblico allegato alla determina;
Nulla ostando alla propria competenza ai sensi della legge n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare il presente avviso pubblico per gara informale, relativo alla gestione commerciale del totem di proprietà
comunale situato in Corso Umberto I a Lodi, nel testo allegato alla presente determinazione, divenendone parte integrante;
2. di dare atto che l’avviso prevede specifici requisiti cui ottemperare da parte degli operatori interessati;
3. di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte del responsabile del
procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dall'art. 2 comma 9 bis della L.241/90 è il Segretario
Generale del Comune di Lodi dott. Luigi Terrizzi numero di telefono 0371.409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it.
4. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio comunale per giorni 15 consecutivi, ai fini della pubblicità
degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.
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