COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 1516 del 10-11-2020
Proposta di Determinazione Dirigenziale n 1677 del 07-11-2020
SERVIZIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
AREA POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE
IDONEO ALLA PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICO PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE
DI SICUREZZA INTEGRATA NELLA CITTÀ DI FOLIGNO MEDIANTE L'AMMODERNAMENTO E
L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. RETTIFICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1467 DEL 04/11/2020 CONCERNENTE LA MODIFICA
DELL'ALLEGATO 2.

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 8 del 24/03/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2020 – 2022;
- la deliberazione n. 9 del 24/03/2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
esercizio 2020 – 2022;
- la deliberazione n. 227 del 27/07/2020, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione/ Piano degli Obiettivi / Piano Performance 2020 – 2022;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito
nella Legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto
della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 1467 del 04/11/2020 con oggetto “Avviso di
manifestazione d'interesse per l'individuazione di operatore idoneo alla predisposizione di
specifico progetto per l'attuazione di politiche di sicurezza integrata nella città di Foligno
mediante l'ammodernamento e l'implementazione del sistema di videosorveglianza
comunale” è stata chiesta una manifestazione di interesse;

PRESO ATTO che (l’allegato 2) della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale riporta,
nell’ultima facciata, indicazioni in ordine all’allegazione dell’attestazione SOA;
RITENUTO in base alla vigente normativa di settore, che ai fini della partecipazione alla manifestazione
d’interesse per l’individuazione di operatore idoneo alla predisposizione di specifico progetto, non sussiste
l’obbligo dell’attestazione SOA;

ATTESO che si presenta quindi necessario aggiornare il modello dell’istanza (allegato 2),
apportando le necessarie modifiche inerenti l’eliminazione della parte indicante l’allegazione
dell’attestazione SOA;
DATO ATTO che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 147 bis del d. Lgs 267/2000 e non
ha rilevanza contabile ;

si propone quanto segue:
1. Di dare atto che per la presentazione dell’istanza non è necessario allegare

l’attestazione SOA;

2. Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 1467 del 04/11/2020, sostituendo il modello

dell’istanza (allegato 2) con il nuovo modello modificato, allegato alla presente Determina
zione;

10-11-2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FABIO MASSIMO AMBROGI

IL DIRIGENTE
AREA POLIZIA MUNICIPALE
VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE che qui si intende
integralmente trascritto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;
VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 147
bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art.107 del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Di dare atto che per la presentazione dell’istanza non è necessario allegare

l’attestazione SOA;

2. Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 1467 del 04/11/2020, sostituendo il modello

dell’istanza (allegato 2) con il nuovo modello modificato, allegato alla presente Determina
zione;
3. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità
tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

10-11-2020
IL DIRIGENTE DELL' AREA POLIZIA MUNICIPALE
MARCO BAFFA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

