Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 21
del 09/01/2014

Oggetto: Lavori di "Bonifica della copertura in amianto dell'aula ginnica e impermeabilizzazione
della copertura degli spogliatoi della palestra dell'ITG A. Bernini di Rovigo". CUP
G86E11000180005 - CIG 4556158485. Rettifica determinazione n. 3561 del 20/12/2013.
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18/31207 del 10 luglio 2013,
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2013 –
Bilancio Pluriennale 2013–2015 e Relazione Previsionale e Programmatica 2013–2015”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 138/32748 del 16 luglio 2013,
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
dell'Ente e del Piano della Performance della Provincia di Rovigo per l'anno 2013: assegnazione
stanziamenti di bilancio e obiettivi”;
PRESO ATTO che il PEG affida al Dirigente la gestione di competenza della struttura a lui
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 192 del d.lgs 267/2000;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000 e s.m.i.;
RICHIAMATA la determinazione n. 3561 del 20 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di bonifica della copertura in amianto
dell'aula ginnica e impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi della palestra dell'ITG A.
Bernini di Rovigo”;
ACCERTATO che per mero errore materiale, nelle premesse del provvedimento sopra citato era
stato indicato in diciassette il numero di manifestazioni d'interesse pervenute da parte degli
operatori del settore, mentre erano effettivamente pervenute diciotto richieste;
determina
1) di rettificare il punto 8 delle premesse della determinazione n. 3561 del 20 dicembre 2013 come
segue: “Considerato che entro il termine stabilito nell'avviso, cioè le ore 12:00 del 19/12/2013,
sono pervenute n. 18 (diciotto) manifestazioni d'interesse degli operatori del settore e che si è
reso quindi necessario procedere al sorteggio pubblico avvenuto in data 20/12/2013”;
2) di confermare gli altri punti delle premesse della citata determinazione n. 3561 del 20 dicembre

Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

2013;
3) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– arch. Valerio GASPARETTO –
…………………………
Gasparetto Valerio

