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          ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 128 del 28.10.2019 
 
 

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI n. 79 
 
OGGETTO: DETERMINA DI PROROGA DEL TERMINE FINO AL 16.12.2019 H.12,00 PER   LA  

PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  PER  LA  PROCEDURA SELETTIVA   PER   L'AFFIDAMENTO   DI   
N.   1   INCARICO DI RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO  E  RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO  DEL  SETTORE  SERVIZI  ASSOCIATI  SUAP (SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE) E 
SUE (SPORTELLO UNICO EDILIZIA) DEL CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO     

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto del 
D. Lgs. n. 410/1998 e dell'art. 274 del T.U. enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 2000, ha 
individuato, quale responsabile dei servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di 
assumere gli atti in gestione;  
 
 Vista la deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 14 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 
 Vista la delibera del CDA n. 20 del 13.09.2019 e la delibera del CDA n. 26 del 11.10.2019 di 
approvazione del bando; 
 
 Vista la determina n. 126 del 11.10.2019 di avvio del procedimento in cui il bando di gara e 
i suoi allegati così come approvati dal CDA sono stati pubblicati a partire da 16.10.2019 e fino al 
18.11.2019 all’albo pretorio on line ed alla Sezione Bandi Amministrazione Trasparente del 
Consorzio Oltrepò Mantovano: www.oltrepomantovano.eu;  
 
 Essendo intervenute problematiche tecniche che hanno determinato la pubblicazione della 
presente procedura in G.U.R.I. solamente a far data dal 15.11.2018 e con decorrenza dalla stessa 
per 30 giorni necessari di pubblicazione; 
 
 Ritenuto, pertanto, necessario prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande per rispettare il termine minimo previsto dall’art. 4 del DPR 487/1994; 
 
 Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
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 Visto lo Statuto Consorziale; 

 
DETERMINA 

 
1. di prorogare il termine per la ricezione delle domande di partecipazione della procedura 

selettiva in oggetto sino al 16.12.2019 h. 12,00; 
 

2. di pubblicare la presente determina sul sito internet della Consorzio Oltrepò mantovano 
www.oltrepomantovano.eu e nella Sezione Amministrazione Trasparente alla voce bandi di 
concorso del sito medesimo. 

 
* ° * ° * ° 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
https://www.oltrepomantovano.eu/ per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art. 183, comma 9, del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 
267/2000), articolo così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D. Lgs. n. 
126 del 2014). 
 

* ° * ° * °  
 
Quistello, lì 28.10.2019 
 
 Il Direttore 

Dr.ssa Trentini Carmelita 
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del 
servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: Visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, articolo così modificato dall'art. 
74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, e art. 153, comma 5, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 Il Direttore 

Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
 

  
per presa visione: 

Il Presidente 
Borsari Alberto 

 
 
 

 
 
 
N.      0 del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul sito del 
Consorzio https://www.oltrepomantovano.eu/ in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data 30.10.2019                                                
 
 Il Direttore 

Dr.ssa Trentini Carmelita 
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