
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    233    DEL     09/04/2018 

ANNULLAMENTO  IN  AUTOTUTELA  DELLA  DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N.°  84  DEL 12/02/2018:  "ORGANIZZAZIONE  ATTIVITÀ
RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE  A FAVORE DELLA TERZA ETA'
PER L'ANNO 2018 " . 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la Det. Dir.  n.° 84 del 12/02/2018: “ORGANIZZAZIONE  ATTIVITÀ
RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE  A FAVORE DELLA TERZA ETA' PER
L'ANNO 2018”, con la quale veniva indetto un avviso pubblico per la selezione di soggetti
specializzati nell'organizzazione di soggiorni climatici in favore di anziani;

VISTO che da una attenta ulteriore verifica emerge che detto servizio è disponibile
sulla piattaforma virtuale del Mercato Elettronico della P.A.  e che pertanto risulta doveroso
servirsi di tale sistema per la fornitura del servizio di cui sopra;

CONSIDERATO pertanto che occorre procedere, ai sensi dell'art. 21 nonies della L.
241 del 7 agosto 1990, all'annullamento d'ufficio in autotutela della sopra menzionata Det.
Dir. 84/2018;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di annullare, ai sensi dell'art. 21 nonies  L. 241/90, per le motivazioni espresse nella
premessa, la Det. Dir. n.° 84 del 12/02/2018;

2) di demandare a successivi atti l'avvio delle procedure concernenti l'affidamento del
servizio di organizzazione di soggiorni climatici per anziani mediante l'utilizzo del
sistema del Mercato Elettronico della P.A.;

3) di  stabilire  che  del  presente  provvedimento  verrà  data  comunicazione  agli
interessati nei termini di legge;

4) di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

Pratica n. 263 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 233 del 09/04/2018 Pag. 2 di 3



  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/04/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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