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2DSG N° 00954/2022 del 06/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

VISTI: 
- Il  decreto  legislativo  n.  267  del  18.08.2000  relativo  al  Testo  Unico  delle  Leggi

sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- Il Regolamento Comunale vigente di Organizzazione Uffici e Servizi;
- il Decreto n. 1/2019, Prot. n. 6110, con cui il Sindaco Antonio Rizzo, ha attribuito l’incarico

di Responsabile della Posizione Organizzativa inerente il Settore delle Politiche Sociali di
questo Ente al dott Mario Osvaldo Bonafine, Segretario Comunale pro-tempore, ai sensi del
D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che, con la Determinazione dirigenziale n. 876 del 18/11/2022, il Comune di
Viggianello approvava lo schema di “Avviso pubblico per l’istituzione dell’elenco telematico
aperto degli operatori economici di forniture e servizi per l’Ambito socio territoriale n. 2
Lagonegrese – Pollino” con i suoi allegati;
VISTO l’Avviso pubblico summenzionato, pubblicato in data 18/11/2022, al fine di acquisire le
relative istanze di iscrizione da parte degli operatori economici aventi i requisiti previsti per
un  eventuale  loro  coinvolgimento  nelle  gare  che  saranno  espletate  dall’Ambito  per
l’affidamento di forniture di beni e/o servizi;
RICHIAMATO l’art. 3 del citato Avviso in virtù del quale è facoltà dell’Ambito modificare e/o
integrare le categorie di iscrizione e le fasce di importo, laddove ne ricorrano i presupposti,
dandone opportuna pubblicità;
RICHIAMATI gli  allegati all’Avviso ed in particolare l’allegato n.  1 relativo alle categorie di
servizi e forniture e fasce di importi;
TENUTO CONTO della necessità di implementare l’Elenco di una ulteriore categoria relativa al
Servizio di Sorveglianza Sanitaria (S48);
DATO ATTO che la sottoscrizione della presente determinazione ai fini della sua adozione
costituisce  altresì,  attestazione della  regolarità  e  della  correttezza amministrativa,  ai  sensi
dell’art. 147/bis del D. Lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1) La  narrativa  che  precede  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2) Per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  ivi  si  intendono  integralmente  trascritte
IMPLEMENTARE l’Avviso  di  un  ulteriore  categoria  relativa  al  Servizio  di  Sorveglianza
Sanitaria (S48);

3) DARE ATTO che l’oggetto della presente determinazione non comporta oneri finanziari a
carico dei Comuni dell’Ambito Socio Territoriale n. 2 “Lagonegrese Pollino”;

4) INDIVIDUARE nella  persona  del  dottor  Mario  Osvaldo  Bonafine  il  Responsabile  del
procedimento;

5) DISPORRE che il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Viggianello
– Ente Capofila dell’Ambito (www.comune.viggianello.pz.it) e sul profilo del committente
dell’Ente Capofila www.unionepollinolucano.it.

Firmato da
BONAFINE MARIO
OSVALDO

06/12/2022 13:07:44

Firmato da
CAPUTO VINCENZO

06/12/2022 15:39:10

http://www.comune.viggianello.pz.it/
http://www.unionepollinolucano.it/



