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Registro area 150 del 26-07-2022
Registro generale numero 211 del 26-07-2022

Oggetto: Rettifica Determinazione 144 del 21/07/2022 per la pubblicazione di un Avviso pubblico per la
manifestazione di interesse per la successiva selezione per l'affidamento del "nolo a caldo di trattore con
trincia", ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

DATO ATTO che con Determina n. 144 del 21/07/2022 è stato avviso pubblico per la
manifestazione di interesse per la successiva selezione per l’affidamento del “nolo a caldo di
trattore con trincia”, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed è stata predisposta la seguente
documentazione: Avviso pubblico, All. A - Domanda di partecipazione; All. B - Dichiarazione per
la partecipazione in merito al possesso dei requisiti ed alle capacità; All. C- Autocertificazione
DURC;
CONSIDERATO che è urgente procedere alla scelta dell’operatore economico, visto il perdurare
delle condizioni climatiche che favoriscono la propagazione degli incendi boschivi e ridurre il
pericolo per la pubblica incolumità;
RITENUTO opportuno ridurre il periodo di pubblicazione dell’avviso pubblico e pubblicare una
rettifica a detto Avviso;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal comma
2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTI:
-

il vigente Statuto Comunitario;
il Regolamento Comunitario di contabilità;
il D. Lgs. 18 agosto 2000 (TUEL) n.267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., «Codice dei contratti pubblici»;
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
l’Art. 1, comma 629, Legge 190/2014 - Legge di stabilità per l'anno 2015, disposizioni in materia di
"Split payment";
l’art.31 comma 5 della Legge regionale n.1 del 19.1.2007;
la Legge Regionale n.11/96 e s.m.i.;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n.2/2022 del 10 gennaio 2022 prot.n. 268 è stato nominato
Responsabile dell’Area Forestazione - Agricoltura dell’Ente;
DETERMINA
-

di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare la rettifica all’Avviso pubblico della Determinazione n. 144 del 21/07/2022;

-

che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il giorno 01/08/2022 ore 12,00, come
specificato nella Rettifica dell’Avviso pubblico;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line della Comunità
Montana ai sensi di legge.

Il Responsabile dell’ AREA FORESTAZIONE AGRICOLTURA
Donato Di Biasi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

