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6^ AREA SERVIZI DI VIGILANZA
Oggetto: PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA AVVISO PUBBLICO DI
RICERCA SPONSOR PER LA FORNITURA AL COMUNE DI PALMI DI
NR.2 MOTOCICLI CON ALLESTIMENTO PER USO DI POLIZIA LOCALE
- C.I.G. Z38378EB43
Il giorno ventiquattro del mese di Settembre dell'anno 2022 nella sede comunale.
IL RESPONSABILE

(Nominato con Decreto del Sindaco N. 9 del 21/07/2022)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Richiamata la Determina nr.790 R.G. con la quale si è proceduto ad approvare l'Avviso pubblico di
ricerca sponsor per la fornitura al comune di palmi di nr.2 motocicli con allestimento per uso di
polizia locale ed il Modello di domanda;
Considerato che l'avviso in questione prevedeva che le offerte sarebbero dovute pervenire entro e
non oltre il termine tassativo delle ore 13:00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di
pubblicazione dell'Avviso sul sito internet del Comune di Palmi www.comune.palmi.rc.it e che oltre
il suddetto termine non sarebbero state accettate offerte sostitutive ovvero integrative, né sarebbero
state considerate quelle pervenute in ritardo;
Ritenuto, attesa la valenza del progetto, di consentire alle eventuali imprese interessate, più tempo
per elaborare una valutazione dell'offerta ed una conseguente proposta di sponsorizzazione;
Visto il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Delibera
Consiglio Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°18 del 31.03.2008 prevede
che ai sensi e per gli effetti di cui all'art.119 del D.Lgs. 267/2000 ed in applicazione dell'art. 43
della Lg. 449/1997 da questo espressamente richiamato, al fine di favorire una migliore qualità dei
servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione,
nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire servizi aggiuntivi;
Richiamata la Delibera di G.C. nr.228 del 25.08.2022 con la quale l'organo di governo ha formulato
indirizzo specifico per l'attivazione della suddetta iniziativa di sponsorizzazione;
Ritenuto di prorogare il termine di scadenza dell'avviso di ulteriori 10 (dieci) giorni, lasciando
invariate le rimanenti condizioni indicate nell'atto;
Dato altresì atto che la presente determina non comporta oneri per la Pubblica Amministrazione in
e, comunque, il visto di regolarità contabile risulta già apposto nella Deliberazione di G.C. che
fornisce indirizzo a questo Dirigente;
Vista la comunicazione all'A.V.C.P. con lotto C.I.G. Z38378EB43;
Dato atto che il DURC sarà acquisito relativamente all'impresa che risulterà sponsor all'esito della
procedura;
Atteso che in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità né
condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di
legge, del codice di comportamento - nazionale e integrativo - e del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa
preordinata alla sua emanazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
Accertato, ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il
conseguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Vista la deliberazione di C.C. nr.15 dell'11.03.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione
2022-2024 (art.151, D.Lgs.267/2000 e art.10, D.Lgs. 118/2011), immediatamente eseguibile;
Vista la deliberazione di G.C. nr.63 del 14.03.2022 di approvazione del piano esecutivo di gestione
2022/2024 (PEG parte finanziaria) (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000), immediatamente eseguibile;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 118/2011
Visto il D.Lgs 50/2016;
DETERMINA

Di prorogare il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione adi cui
all'AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSOR PER LA FORNITURA AL COMUNE DI
PALMI DI NR.2 MOTOCICLI CON ALLESTIMENTO PER USO DI POLIZIA LOCALE C.I.G. Z38378EB43, di ulteriori 10 (dieci) giorni rispetto alla scadenza naturale prevista per il 26
settembre p.v., entro le ore 13:00.
Di disporre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del
Comune.

Il Comandante della Polizia Locale
Magg.Dr.Francesco Managò
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