ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma Servizi alla Persona
Settore / USA: Ufficio Segreteria Generale
Dirigente: Dr. Roberto Dottori

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 552 / 2017

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO AVVISO DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE SPONSOR PER LA
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AIUOLE
ALL'INTERNO DELLE ROTATORIE POSTE PRESSO LA S.P. 32
"LAURETANA" VIA DI MANZANO E S.R. 71 - S.P. 32 VARIANTE
ZONA COOP CAMUCIA DI CORTONA.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Visto lo Statuto del Comune di Cortona;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
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.

Richiamata la Deliberazione n. 26 del 18/03/2017 con la quale
approvato il bilancio di Previsione 2017/2019;

il Consiglio Comunale ha

Visto il Decreto Sindacale n. 47/2016, con il quale al sottoscritto Segretario Generale Dott. Roberto
Dottori sono state attribuite le funzioni dirigenziali relative all’Area Amministrativa del Comune di
Cortona;
Premesso:
- che l’Amministrazione comunale, con Deliberazione G.C. n. 70 del 20/04/2017, rilevata la
necessità di provvedere alla sistemazione del verde pubblico presente nelle rotatorie poste presso la
S.P. 32 “Lauretana” Via di Manzano, S.R. 71 – S.P. 32 variante Zona Coop Camucia e S.R. 71 –
S.P. 28 Località Sodo di Cortona, ha stabilito di approvare il modello generale di disciplinare
tecnico “standard” trasmesso dall’Area Tecnica Settore Lavori Pubblici e Patrimonio con nota email del 19/04/2017 e di attivare gli avvisi di manifestazione di interesse per la sponsorizzazione
della sistemazione e manutenzione del verde pubblico posto nelle predette rotatorie, secondo lo
schema generale di avviso di manifestazione di interesse alla sponsorizzazione approvato con
precedente Deliberazione G.C. n. 74/2014;
- che in attuazione della suddetta Deliberazione G.C. n. 70/2017, si è proceduto alla pubblicazione
di distinti avvisi pubblici finalizzati a verificare l'interesse per l’affidamento a soggetti privati,
mediante sponsorizzazione ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, degli artt. 19 e 190 del
D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’11/02/2016, della sistemazione e
manutenzione, per un periodo di tre anni, delle aiuole all’interno delle rotatorie poste presso la S.P.
32 “Lauretana” Via di Manzano, S.R. 71 – S.P. 32 variante Zona Coop Camucia e S.R. 71 – S.P. 28
Località Sodo di Cortona per un periodo di 30 giorni dal 27/04/2017 al 27/05/2017 compresi;
Preso atto:
- che alla data di scadenza degli avvisi di cui al punto precedente non è pervenuta alcuna
manifestazione di interesse alla sistemazione e manutenzione delle aiuole all’interno delle rotatorie
poste presso la S.P. 32 “Lauretana” Via di Manzano e presso la S.R. 71 – S.P. 32 variante Zona
Coop. Camucia di Cortona;
Ritenuto, pertanto:
- di dover procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso per manifestazione di interesse, per il
periodo di 30 giorni, secondo lo schema generale approvato con Deliberazione G.C. n. 74/2014, per
l’individuazione di uno sponsor per la sistemazione e manutenzione, per un periodo di tre anni,
delle aiuole all’interno delle rotatorie poste presso la S.P. 32 “Lauretana” Via di Manzano e presso
la S.R. 71 – S.P. 32 variante Zona Coop Camucia di Cortona, stante l’importanza per
l’Amministrazione del completo riordino e della migliore tenuta e gestione del verde pubblico nelle
rotatorie presenti sul territorio. L’avviso di che trattasi, seppur non materialmente allegato al
presente provvedimento, è conservato agli atti dell’Area Amministrativa;
Vista la propria competenza ad adottare il presente atto ai sensi della vigente normativa;
Dato atto che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000;

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.

Dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
Per le motivazioni sopra espresse:
DETERMINA
1. In attuazione della Deliberazione G.C. n. 70 del 20/04/2017, di provvedere pubblicazione di
un nuovo avviso per manifestazione di interesse, per il periodo di 30 giorni, secondo lo
schema generale approvato con Deliberazione G.C. n. 74/2014, per l’individuazione di uno
sponsor per la sistemazione e manutenzione, per un periodo di tre anni, delle aiuole all’interno
delle rotatorie poste presso la S.P. 32 “Lauretana” Via di Manzano e presso la S.R. 71 – S.P.
32 variante Zona Coop Camucia di Cortona, stante l’importanza per l’Amministrazione del
completo riordino e della migliore tenuta e gestione del verde pubblico nelle rotatorie presenti
sul territorio. L’avviso di che trattasi, seppur non materialmente allegato al presente
provvedimento, è conservato agli atti dell’Area Amministrativa;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
3. Di dare altresì atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line per
quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione;
4. Di dare atto infine dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.
Cortona, 27 giugno 2017

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Roberto Dottori)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

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.

