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COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DIREZIONE SERVIZI CULTURALI ED ALLA PERSONA

Ufficio Pubblica Istruzione

Oggetto: Avviso selezione per affidamento  di servizi necessari per la fornitura del servizio di assistenza e controllo di conformità del servizio di ristorazione scolastica – Correzione errore materiale.
Id.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE


Vista la determinazione dirigenziale n.2534 del 9.7.2010 avente per oggetto “Avviso selezione per affidamento  di servizi necessari per la fornitura del servizio di assistenza e controllo di conformità del servizio di ristorazione scolastica”;

Riscontrato che per mero errore materiale  la data di inizio del servizio è stata indicata in modo diverso nel punto 2) del bando (15 settembre 2010) ed all’art.7 del disciplinare (13 settembre 2010);

Ritenuto necessario correggere tale errore modificando la data indicata nel disciplinare uniformandola con quella del bando al 15 settembre 2010;

Ritenuto opportuno non modificare la scadenza di presentazione delle offerte, rimando un congruo lasso di tempo per presentare le offerte ed essendo la modifica apportata di minima entità;

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e quanto previsto dal Regolamento comunale per l’attività contrattuale (delib cons.n.5 del 18.1.2000),

Visti l’art.107 del D.L. vo 267/00, 00,  la delibera della G.C. n. 113 del 18.05.2007 relativa al Regolamento sull’ ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la delibera del C.C. n. 4 del 11.01.2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2010;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 11/2010 che approva il Peg 2010;
Visto il decreto del Sindaco n. 31/2010;

Vista la determinazioni dirigenziali n 2396/2010;


					DETERMINA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica dell’art.7 del disciplinare per la fornitura del servizio di assistenza e controllo di conformità del servizio di ristorazione scolastica  nel modo seguente:
“Art.7 - Durata dell’incarico
La durata dell’incarico oggetto del contratto avrà durata di un anno scolastico dal 15 settembre 2010 al 30 giugno 2011.” 

Di non modificare la scadenza di presentazione delle offerte, rimando un congruo lasso di tempo per presentare le offerte ed essendo la modifica apportata di minima entità.


IL FUNZIONARIO ALLA P.I.
Cristiano Ceragioli





