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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 477/  del 27/05/2021 

 

 

OGGETTO: 

Appalto per il servizio quinquennale di gestione dell’Impianto sportivo sito in via Paola 

Zancani - VARIAZIONE NUMERO CIG 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 477 del 27/05/2021; 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al 

Regolamento per l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 

dell’11/06/2009,  è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria  del 

responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto 

allegato; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

PREMESSO: 

- Che la G.C. con atto n. 123/2015 ha proceduto a modificare l’organigramma ed il 

funzionigramma dell’Ente con le relative misure riorganizzative; 

- Che la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle 

competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il 

funzionigramma; 

- Che la materia della seguente determina rientra tra le competenze dell’Unità, 

giusto quanto disposto con gli atti innanzi richiamati; 

- Che con Decreto Sindacale prot. n. 8661 del 21/05/2019 è stato conferito al Dott. 

Michele Guastaferro incarico di posizione organizzativa “suap, servizi demografici, 

gestione impianti sportivi “ 

PREMESSO che: 



- con determina n. 10 del 17/05/2021 è stata indetto l’Appalto per il servizio 

quinquennale di gestione dell’Impianto sportivo sito in via Paola Zancani; 

- che il bando di gara è stato pubblicato in G.U. in data 21/05/2021 gazzetta 

n. 58; 

- che la documentazione di gara è stata pubblicata in pari data sulla 

Piattaforma telematica TUTOOGARE in dotazione alla CUC P.S.; 

- con determina n. 13 del 27/05/2021 sono state effettuate precisazioni in 

merito al disciplinare in merito al versamento del contributo ANAC di € 

20.00; 

CONSIDETRATO che: 

- per la gara in parola veniva acquisito il CIG: 8524114167; 

- in fase di perfezionamento dello stesso da parte della CUC PS, dato che 

erano decorsi 90 giorni  dall’acquisizione, è stato assegnato un nuovo 

numero CIG e precisamente:  8772619237 

RITENUTO pertanto di apportare rettifica non sostanziale al bando ed al 

disciplinare di gara; 

ACCLARATO che il cambio del cig non determina situazioni di diversità di 

trattamento nei confronti degli operatori economici; 

VISTI: 

- la determina n. 10/2021 e ne i relativi atti allegati e la determinazione n. 13/2021; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale per l’adozione delle determinazioni; 

- Il vigente regolamento per la disciplina della CUCPS; 

D E T E R M I N A  

- di precisare che agli atti di gara (Bando, Capitolato e disciplinare) ove è 

scritto CIG  8524114167 deve leggersi e intendersi CIG 8772619237 con 

numero di gara 8167492; 

- di pubblicare la presente determinazione e l’avviso per il cambio del numero 

CIG sula piattaforma TUTTOGARE nella sezione allegati. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Michele Guastaferro 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

 ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Michele Guastaferro 
 
 

 
 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  

 
 CODICE Piano finanziario dei conti                         

 CODICE CIG                             

 CODICE CUP                             

 DURC da acquisire 

 DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

 CONTO DEDICATO                  

 CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

 ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

 Pubblicato sul sito 

 Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Michele Guastaferro 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Michele Guastaferro 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MICHELE GUASTAFERRO;1;1577984081598655595



COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 
 
 
 
 
 
SETTORE SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 
DETERMINA NUM. GEN. 420 DEL 27/05/2021 
OGGETTO: Appalto per il servizio quinquennale di gestione dell’Impianto sportivo sito in via Paola 
Zancani - VARIAZIONE NUMERO CIG 
 
 
N. cronologico A. P. 701 

 

C E R T I F I C A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

27/05/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 11/06/2021. 

 

Sant’Agnello, 27/05/2021. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

       

       rag. Carmela Coppola 

 

   

                                           

 


