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OGGETTO:  BANDO  "CONTRIBUTI  PER  LO  SVILUPPO  DI
STRUMENTI  INFORMATICI  PER  LA  PROMOZIONE  DEL
COMMERCIO LOCALE BOLLATESE" -  APPROVAZIONE VERBALI
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DICHIARAZIONE BANDO
ANDATO DESERTO 

IL RESPONSABILE P.O.

Visto l'art.107  Dlgs.267/2000  per  il  quale  ai  dirigenti  spetta  la  gestione  amministrativa,
finanziaria  e  tecnica  dell'Ente,  che  viene  esercitata  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali.

Richiamato il  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  di  questo  Ente,  con  particolare
riferimento all'art.11 comma 1 lettera  a),  a norma del quale sono di competenza dei Titolari  di
Posizione  Organizzativa  “l'adozione  delle  determinazioni  di  spettanza,  ivi  comprese  quelle
concernenti  la  gestione  finanziaria,  sia  sotto  l'aspetto  dell'entrata,  per  l'accertamento,  che  sotto
l'aspetto della spesa, per l'impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali”.

Visto il decreto n.22 del 29/12/2020, con il  quale il Sindaco ha conferito a dott.ssa Isidora
Maria Angela Blumenthal l’incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco e Posizione Organizzativa
del Settore Uffici di Staff e Affari Generali;

Preso atto che, con deliberazione di G.C. n.1 del 7/01/2021, nelle more dell’approvazione del
Bilancio  di  Previsione 2021/2023,  è stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione Finanziario
Provvisorio Esercizio anno 2021.

Dato atto che, in virtù dell’art. 163 comma 5 Dlgs. 267/2000, nelle more dell’approvazione
del Bilancio di Previsione, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste salvo quelle non suscettibili, per
definizione, di frazionamento.

Premesso che :
- con determina n. 1122 del 18.12.2020 è stato approvato il bando di gara ed i relativi allegati per la
concessione di contributi per lo sviluppo di strumenti informatici – APP – per la promozione del
commercio locale bollatese;
-  l’avviso  pubblico è  stato  pubblicato  per  trenta  giorni  consecutivi  decorrenti  dal  giorno  17
dicembre 2020  mediante  pubblicazione  all'albo  pretorio  on-line,  sul  sito  istituzionale  dell'ente
comunale e nella sezione “Amministrazione Trasparente” dello stesso sito informatico;
- la data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande è stata fissata al giorno 18 gennaio
2021, alle ore 12.00;
- con  determina  n.  25  approvata  il  19.01.2021 è  stato  prorogato  il  termine  di  scadenza  per  la
presentazione delle domande al 19 febbraio 2021, ore 12.00.

    



- in data 18.01.2021 è pervenuta domanda via PEC (prot. n. 2333) da parte del sig. Alessio Cuoci

Considerato che:
 con verbale di gara del 2 marzo 2021, firmato e sottoscritto, si procedeva alla richiesta di

integrazioni  al  sig.  Alessio Cuoci,  che ha presentato  domanda il 18.01.2021 nei  termini
previsti (prot. n. 2333) , in risposta all’“Avviso pubblico per la concessione di contributi per
lo  sviluppo  di  strumenti  informatici  –  app  –  per  la  promozione  del  commercio  locale
bollatese”;

 la scadenza per la presentazione delle integrazioni era stata  fissata al 18 marzo 2021;

 alle ore 23.59 del 18 marzo 2021 non risultava, al protocollo informatico dell’Ente,  nessuna
integrazione alla domanda presentata dal sig. Cuoci in data 18.01.2021, prot. n. 2333;

Esaminati i verbali di gara, ed in ultimo il verbale del 22 marzo 2021, prendendo atto di
quanto  in  esso  contenuto,  nello  specifico,  l’inammissibilità  dell’unica  domanda  presentata  e  la
dichiarazione del bando deserto per assoluta mancanza di domande ammissibili;

Ritenuto, pertanto, di approvare i suddetti verbali di gara del 2 e 22 marzo 2021 allegati alla
presente determinazione e che ne costituiscono parte integrante;

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990,
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale.

Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera
di consiglio comunale n.52 del 21/09/2016.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. Di  approvare  i  verbali  di  gara  meglio  indicati  in  premessa,  allegati  alla  presente
determinazione e di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. Di  provvedere  alla  pubblicazione  dei  verbali  sul  sito  internet  dell’Amministrazione
Comunale (Amministrazione Trasparente);

3. Di dichiarare deserta la gara per assoluta mancanza di domande ammissibili.

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

 

    



Il Responsabile P.O.
Isidora Maria Angela Blumenthal / INFOCERT SPA

    


