PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2019/DD/06632
Del: 11/09/2019
Esecutivo da: 11/09/2019
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Biblioteche, Archivi e
Politiche Giovanili

OGGETTO:
Quartiere 3: Proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso
pubblico di selezione per la concessione a terzi dell' immobile di via Gran Bretagna 48,
"Gavinuppia"

LA DIRIGENTE

Premesso che:

-

con Delibera CC n. 72 del 21/12/18 sono stati approvati i “Documenti di programmazione 20192021: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario - nota integrativa e piano
triennale investimenti”;

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 20/5/2019 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2019-2021;

-

con il Decreto 2016/DEC/00041 del 9 maggio 2016 è stato attribuito alla sottoscritta Dott.ssa Luana
Nencioni l’incarico di Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 04929 del 26/07/2019, con la quale è stato pubblicato l’Avviso
di selezione pubblica per la concessione a terzi dell'immobile di via Gran Bretagna 48, "Gavinuppia";
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Dato atto che:

l’Avviso di selezione richiamato fissava la scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione e della documentazione richiesta alle ore 13:00 del 16/09/2019;
a seguito di richieste di chiarimenti pervenute agli uffici sono in corso approfondimenti con la
Direzione Servizi Tecnici, che non hanno consentito la pubblicazione delle relative risposte nei
tempi fissati dall’avviso, ovvero entro il 09/09/2019;
tali chiarimenti, riguardanti principalmente lo stato di consistenza dell’immobile, risultano
significativi al fine della preparazione di offerte adeguate;
ad oggi, non risulta prevenuta alcuna domanda di partecipazione;

Considerato che si ritiene opportuna una proroga del termine di presentazione delle offerte fino alle ore
13:00 giorno lunedì 30/09/2019 in modo che siano messe a disposizione dei soggetti interessati le
informazioni significative per la corretta preparazione della documentazione richiesta, in tempo utile per la
predisposizione della stessa;

Dato atto che la pubblicità di tale proroga è garantita attraverso la tempestiva pubblicazione di apposita
informazione sulla Rete civica del Comune di Firenze, presso il seguente indirizzo internet dove è accessibile
la documentazione riguardante l’avviso di selezione:
https://www.comune.fi.it/pagina/cultura-e-turismo sezione Bandi e Avvisi;

Visti:

-

gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

-

l’art. 23 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

-

il D.P.R. 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

-

la L.241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in particolare gli artt. 6 e 6 bis;
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DETERMINA

1) di prorogare i termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso di
selezione pubblica per la concessione a terzi dell' immobile di via Gran Bretagna 48, "Gavinuppia"
al giorno 30/09/2019 ore 13:00;
2) di dare adeguata pubblicità alla proroga attraverso la pubblicazione di un Avviso sulla Rete Civica
del Comune di Firenze all’indirizzo https://www.comune.fi.it/pagina/cultura-e-turismo sezione
Bandi e Avvisi;
3) di confermare che la responsabile del procedimento è la sottoscritta dott.ssa Luana Nencioni.

Firenze, lì 11/09/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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