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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 64 /Reg. Generale 14 /Reg. Area 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO G. RESTELLI - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 50 

REG. GEN. IN DATA 13.2.2020. 

  
il giorno 02/03/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad 

oggetto: ”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che con la determinazione Reg. Gen. n. 50 in data 13.2.2020 è stata indetta una 

procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, – con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, del decreto legislativo n. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale “G. Restelli”; 

 

VISTA la nota della CUC – Provincia di Lodi prot. n. 6278/2020 in data 28.2.2020 (atti comunali 

n. 2675 in data 28.2.2020) con la quale è stato richiesto al Comune di Tavazzano con Villavesco di 

rettificare la suddetta determinazione 50/2020, avendo rilevato che la stessa definisce in più punti 

come modalità di scelta di contraente “la procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 

b) del D. lgs. 50/2016”; 

 

DATO ATTO che il termine “procedura aperta” è stato indicato nel suddetto atto per mero errore 

materiale, mentre è da stabilire che la procedura corretta individuata per l’affidamento del servizio 

in oggetto è quella prevista ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. lgs. 50/2016, previa 

pubblicazione di manifestazione di interesse; 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 4.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione del la Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse;  

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

 

 

 

 



DETERMINA 

 
1) Di rettificare la propria determinazione Reg. Gen. n. 50 in data 13.2.2020 nella quale, per mero 

errore materiale, in alcuni punti è stato indicato “procedura aperta”, e conseguentemente di stabilire 

che la procedura corretta da attivare per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto 

sportivo comunale “G. Restelli” è quella prevista ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. 

lgs. 50/2016, previa pubblicazione di manifestazione di interesse. 

2) Di trasmettere il presente atto alla CUC – Provincia di Lodi. 

3) Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 47 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

4) Di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

     Territorio e Ambiente 

geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


