
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO
PIS - SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE

N.   757 del 06/12/2022

Oggetto:  Proroga scadenza Avviso fornitura di carte d'acquisto prepagate per l'acquisto di
generi alimentari. 

 
Il sottoscritto Antonio Pileggi, Dirigente del Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e 
Territorio;

DATO ATTO che con determina n. 736 del 29/11/2022 sono stati approvati l'avviso ed il modello
di domanda per la fornitura di carte prepagate per l'acquisto di generi alimentari con scadenza per la
presentazione delle offerte in data 09/12/2022;

Visto che in data 09/12/2022 è previsto un intervento di manutenzione sull'impianto elettrico da
parte di Enel,  che interesserà tutte le sedi comunali,  non rendendo possibile il funzionamento a
pieno regime degli uffici e l'impossibilità di accogliere e protocollare le domande;

RITENUTO OPPORTUNO prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per 
la fornitura di carte prepagate  alle ore 12:00 del giorno 12/12/2022;

VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato; 

VISTO  il  Regolamento  di  Organizzazione,  approvato  con  Deliberazione  Consiliare  n.  85  del
30/7/1996, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con Deliberazione C.C. n. 38
del 28 Settembre 2017; 

VISTO il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato con Deliberazione G.C.  n. 106
del 02/07/2003, esecutiva; 



RICHIAMATE:
– la Deliberazione C.C. N. 14 del 12 Aprile 2022: "Approvazione del Documento Unico di

Programmazione -D.U.P.- 2022/2023/2024. Aggiornamento";
– la Deliberazione C.C. N. 15 del 12 Aprile 2022: "Approvazione del Bilancio di Previsione

per il triennio 2022/2023/2024";
– la Deliberazione G.C. N. 46 del 12 Aprile 2022: "Approvazione P.E.G. per il triennio 2022

2023 2024".

VISTO il Decreto del Sindaco n. 22 del 03/10/2022;

DATO ATTO che l’ istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis,
co.1, del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) DI PROROGARE, per i motivi esposti in premessa, il termine di scadenza per la presentazione
delle offerte per la fornitura di carte prepagate  alle ore 12:00 del giorno 12/12/2022;

2)DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita Sezione
“Amministrazione Trasparente” del Sito Internet del Comune, secondo la normativa vigente;

3) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7/08/1990 n. 241, è la
Dott.ssa  Ilaria Raiola;

4) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura
del Settore Competente, all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, nonché
inserita sul sito Internet del Comune;

5) DI DARE ATTO che:
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L.  241/1990, dell'art. 6 D.P.R.
62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile
del procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
-  avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  il  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
amministrativo Regionale della Toscana nei termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. Contro
il  presente  provvedimento  è  altresì  ammessa  la  richiesta  di  riesame da  presentare  al  Dirigente
responsabile  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  conoscenza  dell’atto.  Fermi  restando  i  termini
perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale
della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza;
- il trattamento dei dati relativi al presente provvedimento avviene nel rispetto del D. Lgs. 196/2003,
del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018;

6) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 147 bis, co.1, del d.lgs. n. 267/2000.     
 

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO



E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Ilaria Raiola

Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente
atto.

Monsummano Terme, lì 06/12/2022 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)


	

