
 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL  DOSSO 
Provincia di Mantova 

Via Roma n. 31 - 46020 San Giovanni del Dosso 
tel. 0386.757314  -  fax. 0386.757613 

                        
 

AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI, BENI IMMOBILI E CONSERVAZIONE DEL 
PATRIMONIO 

 
COPIA 

 
SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONI 
DETERMINAZIONE  n.  23 del 16.03.2021        
 
Oggetto: BANDO  DI  GARA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL PUBBLICO ESERCIZIO INTERNO 
AL CENTRO RICREATIVO COMUNALE DI PIAZZALE DONATORI  DI SANGUE E SERVIZI CONNESSI. 
PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE         
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI e RICHIAMATI: 
 la propria precedente determinazione n. 9 del 28/01/2021 con la quale si è provveduto a dar corso alle 

procedure per l’affidamento della gestione in concessione del pubblico esercizio interno al centro 
ricreativo comunale di Piazzale Donatori di Sangue e servizi connessi, 

 il Bando di Gara per la gestione in concessione del pubblico esercizio interno al centro ricreativo 
comunale di Piazzale Donatori di Sangue e servizi connessi prot. 696 del 19/02/2021 e relativi allegati; 

ACCERTATO che negli atti di gara di cui all’oggetto era stato previsto: 
 l’obbligatorietà del sopralluogo presso il pubblico esercizio interno del Centro sportivo comunale di P.le 

Donatori di Sangue in San Giovanni del Dosso, al fine di prendere visione attentamente del Pubblico 
esercizio e sue attrezzature, 

 il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato in data 24/03/2021 entro le ore 12.00; 

CONSIDERATA la grave situazione che si è venuta a verificare sull’intero territorio nazionale a causa della 
diffusione dell’epidemia dovuta al COVID-19 che ha indotto il governo ad assumere straordinari 
provvedimenti di urgenza atti a salvaguardare la salute pubblica; 

RITENUTO pertanto necessario posticipare il termine per la presentazione delle offerte di cui al Bando di Gara 
sopra richiamato dal 24 marzo 2021 al 21 aprile 2021 entro le ore 12.00; 

VISTI i seguenti decreti sindacali: 
 n. 16 del 30/12/2020 con il quale è stata nominata Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area 

Ambiente, Territorio, Polizia Locale e Protezione Civile, Suap E Sue, l’ing. Giuditta Squassabia, 
 n. 17 del 31/12/2020 con il quale è stato nominato Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area 

Opere e Lavori Pubblici,  Beni  Immobili e  Conservazione del patrimonio, il geom Baroni Cristian, 
 n. 19 del 30/12/2020 con il quale sono state stabilite le funzioni di supplenza e di sostituzione 

temporanea dei Responsabili di Posizione Organizzativa; 

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente, 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e, in 
particolare, le seguenti disposizioni: 
 art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria; 



 

 

 art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono 
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 

 art. 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di spesa; 
 art. 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita 

determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del 
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

RITENUTA la propria competenza a disporre in merito. 

D E T E R M I N A 

 
1. DI POSTICIPARE, per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la presentazione delle offerte di 

cui al Bando di Gara sopra richiamato dal 24 marzo 2021 al 21 aprile 2021 entro le ore 12.00; 

2. DI APPROVARE l’avviso di proroga del termine per la presentazione delle offerte quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

3. DI DARE COMUNICAZIONE dei nuovi termini stabiliti procedendo alla pubblicazione dell’avviso di proroga 
del termine per la presentazione delle offerte; 

4. DI  CONFERMARE  quant’altro  approvato  e  disposto  con  la  sopraccitata determinazione a contrarre n. 
9 del 28/01/2021;  

5. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa. 

 
 
 

Il Responsabile Servizio Tecnico 
AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI, BENI 
IMMOBILI E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 
BARONI CRISTIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Comune di San Giovanni del Dosso 

Provincia di Mantova 
 
Determinazione n. 23 del 16.03.2021 

 
OGGETTO: BANDO  DI  GARA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL PUBBLICO ESERCIZIO 
INTERNO AL CENTRO RICREATIVO COMUNALE DI PIAZZALE DONATORI  DI SANGUE E SERVIZI 
CONNESSI. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE        
 

VISTO CONTABILE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.147-bis comma 1, 151 comma 4 e 153 comma 5 del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità 
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli impegni contabili, regolarmente 
registrati ai sensi dell’art.191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
San Giovanni del Dosso, lì 16.03.2021 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to       (dott.ssa Monia Barbieri) 
 
 
 
 
 
 
Reg. pubblicazione  n.   139 
 
Per presa visione della presente determinazione che viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
San Giovanni del Dosso, lì 17.03.2021 
 

        L’Incaricato della pubblicazione 
       F.to        

 
                        
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
San Giovanni del Dosso, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


