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Proposta nr. 124 del 14/05/2021 - Determinazione nr. 107 del 14/05/2021  

 
ATTIVITA DI SEGRETERIA 

 
 
OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale. Rettifica mero 
errore materiale testuale, incremento impegno di spesa per la pubblicità legale sulla GURI e data pubblicazione in 
Gazzetta.  
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA 
 

VISTO il decreto n. 13 del 6 giugno 2019 di nomina del Segretario Comunale dott. Vincenzo Greco quale Responsabile di 
Posizione Organizzativa delle Aree Segretaria – Demografica – casa di Riposo del Comune di Mortegliano; 
 
VISTA la deliberazione: 
- del Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

per il triennio 2021-2023; 
- del Consiglio Comunale n. 12 del 28 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 

triennale 2021-2023 e la relativa Nota Integrativa – esecutivo a termini di legge; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23 febbraio 2021, con la quale si è individuata nell’affidamento 
mediante concessione a terzi la forma di gestione più idonea per l’asilo nido comunale; 
 
PRESO ATTO che la procedura per l’affidamento del servizio in concessione, oggetto di gara, è stata inserita nel piano 
biennale degli acquisti beni e servizi allegato al DUP 2021/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 28 aprile 
2021; 
 
DATO ATTO che, con determinazione n. 102 del 13 maggio 2021, è stata avviare la procedura di gara per l’affidamento in 
concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale per 60 mesi, oltre eventuale ripetizione per 12 mesi; 
 
DATO ATTO che nel primo considerato delle premesse della determinazione citata nonché nella seconda colonna del quadro 
economico previsionale è stato indicato per mero errore materiale il termine “ripetizione” anziché “proroga” e ritenuto 
necessario procedere alla rettifica; 
 
CONSIDERATO che le spese per la pubblicazione sulla GURI sono state stimate presuntivamente in euro 400,00.- 
onnicomprensivi e che risulta necessario, a seguito dell’inserimento del testo sul portale dedicato e della conseguente 
definizione del preventivo effettivo, provvedere ad incrementare l’impegno n. 374/2021 di euro 200,00.- a favore 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con sede a Roma in via Salaria n. 691, P.IVA 00880711007 – C.F. 
00399810589, ai fini della pubblicazione del bando in oggetto; 
 
CONSIDERATO che, in relazione ai tempi previsti di pubblicazione sulla GURI, la festività infrasettimanale del 2 giugno cade 
a ridosso del termine, si ritiene opportuno porre la scadenza del bando di gara il giorno venerdì 4 giugno 2021 (anziché 
giovedì 3 giugno); 
 
VISTI: 

mailto:comune.mortegliano@certgov.fvg.it


- il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

- la legge 13 agosto 2010 n. 136 concernente “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia”;  

- lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;  
 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica regolarità e di correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi 
dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000; 
 
tutto ciò premesso, 

 
DETERMINA 

 

1. per quanto premesso, di procedere alla rettifica del mero errore materiale riferito all’utilizzo del termine “ripetizione” 
anziché “proroga” nel primo considerato delle premesse e nella seconda colonna del quadro economico complessivo, 
come di seguito indicato: 
 

- “CONSIDERATO, quindi, che è necessario avviare apposita procedura di gara per l’affidamento in concessione 
del servizio di gestione dell’asilo nido comunale per 60 mesi, oltre eventuale proroga per 12 mesi”; 

 
-“il quadro economico della procedura di affidamento in oggetto, approvato con la presente determinazione, è il 
seguente:” 

 

 

2. di incrementare l’impegno n. 374/2021 di euro 200,00.- a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con 
sede a Roma in via Salaria n. 691, P.IVA 00880711007 – C.F. 00399810589, ai fini della pubblicazione del bando in 
oggetto, a seguito dell’inserimento del testo sul portale dedicato e della conseguente definizione del preventivo 
effettivo; 

 

3. di dare atto che: 

- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: per euro 600,00.- nell’anno 2021; 

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di 
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 
di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e segg. dell'art. 1 della L. n. 208/2015; 

 

4. in relazione ai tempi previsti di pubblicazione sulla GURI e tenuto conto che la festività infrasettimanale del 2 giugno 
cade a ridosso del termine, di porre la scadenza del bando di gara il giorno venerdì 4 giugno 2021 (anziché giovedì 3 
giugno); 
 

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00, la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

 

6.  di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di 
Mortegliano nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

corrispettivo 
per il servizio 
nella durata 

della 
concessione 

facoltà di 
proroga 

arrotondamento totale totale 
entrate 
annue 

previste da 
canone di 

concessione 

contributo 
ANAC  
SA 

spese 
previste per 

pubblicazione  

spese 
contrattuali 

e oneri 
fiscali 

previste 
relative alla 
stipula del 
contratto 

€ 2.686.650,00.- 
 

€ 537.330,00.- € 20,00.- € 
3.224.000- 

€ 15.600,00 € 600,00 € 3.500,00 € 7.000,00.- 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2009-05-05%3b42


 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Greco Vincenzo  
Responsabile dell’istruttoria: Greco Vincenzo  
 

 

 

Mortegliano, 14/05/2021 IL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA DI 

SEGRETERIA 

 f.to Vincenzo Greco 
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OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido 

comunale. Rettifica mero errore materiale testuale, incremento impegno di spesa per la pubblicità legale 

sulla GURI e data pubblicazione in Gazzetta. 
 

 

VISTO il decreto sindacale n. 13 del 06/06/2019 di nomina del Segretario comunale dott. Vincenzo 

Greco quale Responsabile di Posizione Organizzativa delle Aree Segretaria – Demografica – casa di 

Riposo del Comune di Mortegliano, con cui si prevede anche la sostituzione da parte del Segretario 

comunale degli altri Titolari di Posizione Organizzativa, nell’ambito delle competenze di legge, in 

caso di loro assenza o impedimento; 

 

DATO ATTO, quindi, del ruolo del Segretario comunale dott. Vincenzo Greco quale Responsabile di 

Posizione Organizzativa ad interim dell’Area Economica/Finanziaria e Personale del Comune di 

Mortegliano; 

 

Ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria. 

 

 

 

Mortegliano, 14/05/2021                                                

 

 

 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 f.to Dott.  Vincenzo Greco 

 

 

 

 

 

    Varia la spesa complessiva di euro 200,00 sui capitoli di seguito elencati:  
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Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Importo 

(eu) 

Soggetto N. Var. 

Impegno 

Rifer

. 

2021 2021 ZEB31B3365 230/0 SPESE PER GARE DI 
APPALTO E 

CONTRATTI E 

SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

CONNESSI 

1 3 2 1
6 

1 200,00 ISTITUTO 
POLIGRAFICO E 

ZECCA DELLO 

STATO  cod.fisc. 
00399810589/ p.i. 

IT  00880711007 

  374 

 
      
 
    

 

Riferimento pratica finanziaria: 2021/276 
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OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido 

comunale. Rettifica mero errore materiale testuale, incremento impegno di spesa per la pubblicità 

legale sulla GURI e data pubblicazione in Gazzetta.    

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 18/05/2021 e 

fino al 02/06/2021, senza reclami o denunce. 

 

 IL  RESPONSABILE 

 f.to Vincenzo Greco 
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