
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°646
Del 08/09/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 137 DEL 08/09/2022

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L`AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA 
COMUNALE SITA IN LOCALITÀ VITTORIO PER IL PERIODO
DI DUE ANNI -  PROROGA DEI TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del  
quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei  
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare gli atti di  
gestione finanziaria.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19/2022 del 05/07/2022 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del 
Settore Lavori Pubblici e Programmazione ai sensi del dell'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

PREMESSO:

• che  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 18.08.2022, veniva dato atto di indirizzo al  
sottoscritto  affinché, nell’interesse pubblico di avviare l’attività della struttura natatoria, venisse affidato il  
servizio di gestione della struttura natatoria in urgenza, dati i tempi ristretti, ad un soggetto in possesso di 
adeguate competenze e referenze, prevedendo nel seguito la procedura di affidamento della gestione con  
gara di evidenza pubblica; il  tutto in conformità alle disposizioni vigenti in materia di Contratti  Pubblici,  
condizionando  lo  stesso  agli  esiti  delle  procedure  legali  che  eventualmente  vedranno  coinvolte 
l’amministrazione e la società concessionaria, con conseguente possibilità di rescissione dell’affidamento in 
favore del soggetto terzo;

• che con propria Determinazione R.G. n. 561 del 18/08/2022, 
◦dava atto di quanto disposto con la Deliberazione di G.C. n. 147/2022, 
◦approvava lo schema di avviso per la manifestazione di interesse e i relativi allegati ;

DATO ATTO 

– che l'avviso di manifestazione di interesse, Prot. n° 11520 del 25/08/2022, è stato pubblicato sul sito  
istituzionale  del  Comune  nonché  nella  sezione  trasparenza  dello  stesso  oltre  che  sulla  piattaforma 
telematica  Tuttogare del Comune di Trepuzzi;
– che la scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 12.00 del giorno 09/09/2022;
– che alla data odierna nessun operatore ha manifestato interesse, come desumibile dall'area riservata 
della piattaforma telematica;

RITENUTO opportuno, al fine di consentire una maggiore pubblicità e tempi di partecipazione nell'interesse,  
prorogare i tempi per la partecipazione all'avviso;

RITENUTO per  tutto quanto sopra esposto e motivato di  pubblicare un'avviso pubblico di  proroga  dei  
termini  all'albo pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di  
Trepuzzi,  disponibile all’indirizzo elettronico
https://www.comune.trepuzzi.le.it/amministrazione/attivita/avvisi-pubblici/item/avviso-di-manifestazione-
di-interesse-affidamento-in-concessione-della-gestione-della-piscina-comunale-sita-in-localita-vittorio-per-
il-periodo-di-due-anni

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTO:

• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• il codice civile;
• lo statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato;
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DETERMINA

DI DARE ATTO che quanto riportato in premessa si intende qui integralmente riportato e trascritto.

DI PROROGARE i termini per la presentazione delle istanze di cui all'avviso di manifestazione di interesse 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN LOCALITÀ VITTORIO 
PER IL PERIODO DI DUE ANNI, pubblicato in data 26/08/2022,  fissando la nuova scadenza alle ore 12,00 del 
giorno 16/09/2022.

DI  PUBBLICARE la  presente  determina  di  proroga  dei  termini  all'albo  pretorio  e  nella  sezione 
"Amministrazione  Trasparente"  del  sito  istituzionale  del  Comune  di  Trepuzzi,  disponibile  all’indirizzo 
elettronico  https://www.comune.trepuzzi.le.it/amministrazione/attivita/avvisi-pubblici/item/avviso-di-
manifestazione-di-interesse-affidamento-in-concessione-della-gestione-della-piscina-comunale-sita-in-
localita-vittorio-per-il-periodo-di-due-anni

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-
bis,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente provvedimento è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.,  
in quanto, non comportando contestuale impegno di spesa, non necessita del visto di copertura finanziaria.

Per l'istruttoria del procedimento
Il Responsabile

_________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Marco QUARTA
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con  numero 
Reg.  il  e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Marco QUARTA
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