
Determinazione del Dirigente 
Sviluppo Economico

Determ. n. 551 del 12/08/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA 
SELEZIONE  DI  PROGETTI  DI  EVENTI  DA  SVOLGERSI  NELL'ANNO  2023:07 
GENNAIO-31 DICEMBRE-RETTIFICA DELL'AVVISO ALLEGATO E PROROGA DEI 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la D.D. n. 508 del 03 agosto 2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  SELEZIONE  DI  PROGETTI  DI  EVENTI  DA  SVOLGERSI 
NELL’ANNO 2023: 07 GENNAIO-31 DICEMBRE” ed il relativo Avviso allegato;

PRESO ATTO delle incongruenze tra la Determina e l’Avviso relative ai termini di presentazione 
delle domande, al responsabile del procedimento e al dirigente di riferimento;

RITENUTO di dover procedere alla correzione di tali discrepanze;

RITENUTO, inoltre, di dover posticipare i termini di scadenza di presentazione delle domande al 
giorno 11 ottobre alle ore 12:30, l’Avviso resterà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet 
del Comune di Corsico www.comune.corsico.mi.it alla sezione “bandi di gara e contratti” sino a 
tutto  il  11  ottobre  2022  sino  alle  ore  12.30  e  che  le  proposte,  comprensive  di  tutta  la 
documentazione richiesta, dovranno pervenire secondo le tempistiche e le modalità indicate 
nell’Avviso;

Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento della procedura è individuato nella persona 
dell’istruttore amministrativo Mereghetti Danila, dipendente a tempo indeterminato dell’ufficio 
Suap del Comune di Corsico;

Vista:

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 10/02/2022 “Approvazione del piano esecutivo di 
gestione (PEG) ex art. 163 TUEL; 

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19.05.2022 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2022-2024-Approvazione”;

la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  N.90/2021  "Piano  triennale  per  la  prevenzione  della 
corruzione e trasparenza per il triennio 2021/2023 . Modifiche ed aggiornamento straordinario in 
corso dell’anno alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 12/04/2021"; 

il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art.107, che disciplina le competenze dei dirigenti e 
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l’art 192 che dispone l’obbligo di idonea determinazione a contrattare;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. di approvare lo schema rivisto e corretto di avviso pubblico ad oggetto “MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI EVENTI DA SVOLGERSI NELL’ANNO 2023: 
07 GENNAIO-31 DICEMBRE”, che si allega alla presente determina quale parte integrante 
e sostanziale;

3. di stabilire che a seguito delle procedure in atto, si procederà ad assegnare, qualora in 
presenza  di  offerta  ritenuta  idonea  dall’Amministrazione,  direttamente  il  servizio  in 
parola ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020;

4. di  disporre  la  pubblicazione  dell’Avviso  sul  sito  internet  del  Comune  di  Corsico, 
www.comune.corsico.mi.it, sino a tutto 11 ottobre 2022 alle ore 12.30;

5. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  l’istruttore  amministrativo 
dell’ufficio Suap Mereghetti Danila; 

6. di  precisare che il  Dirigente del  Settore Area 3 provvederà ad adottare tutti  gli  atti 
gestionali conseguenti alla presente Determinazione;

7. di  disporre  la  trasmissione  della  presente  determinazione  al  servizio  finanziario  per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 
267/2000;

8. di  dare  atto,  infine,  che  la  presente  determinazione  è  soggetta  alla  pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line.

Sottoscritta dal Dirigente
(BONGIOVANNI VINCENZO)

con firma digitale
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