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LA RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che:

• con determinazione n. 320 del 19 aprile 2018 si è dato avvio alle procedure per
l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla partecipazione ad una
procedura  negoziata,  tramite  richiesta  di  offerta  sul  Cat  Sardegna,  ai  sensi
dell'articolo  36  del  D.  Lgs.  n.  50  del  2016,  per  l'affidamento  della gestione  del
servizio "Spiaggia Day anno 2018";

• con lo stesso atto si è stabilito  di  favorire la diffusione dell'avio della procedura
attraverso la pubblicazione dell'avviso e dei suoi allegati sino al 07.05.2018:

a) sull'albo pretorio  on line e  sul  sito internet  dell'amministrazione comunale
nella sezione “Amministrazione trasparente”;

b) sul  sito  della  Regione  Sardegna  sezione  Enti  Locali
www.regione.sardegna.it;

Dato atto che in prossimità del termine di scadenza, previsto per il giorno 07.05.2018, non
sono state presentate manifestazioni di interesse;

Ritenuto  di prorogare i termini del sopra detto avviso al giorno 14 maggio 2018 alle ore
13.00 ed approvare l'avviso di proroga allegato al presente atto;

Attestata  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D. Lgs 18/08/2000, n. 267; 

DETERMINA

Di prorogare , per le motivazioni indicate in premessa, fino al  14 maggio 2018  alle ore
13.00 il  termine  dell'avviso  pubblico  per  l'acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse
finalizzate alla partecipazione di procedura negoziata, tramite richiesta di offerta sul Cat
Sardegna,  ai  sensi  dell'articolo  36  del  D.  Lgs.  n.  50 del  2016,  per  l'affidamento della
gestione del servizio "Spiaggia Day anno 2018";

Di approvare l'avviso di proroga dei termini allegato al presente atto;

Di pubblicare l'avviso di proroga per 15 giorni: 

a) sull'albo pretorio  on line e  sul  sito internet  dell'amministrazione comunale
nella sezione “Amministrazione trasparente”;

b) sul  sito  della  Regione  Sardegna  sezione  Enti  Locali
www.regione.sardegna.it;

L'Istruttore 

      Giacomo Gadoni 

La Responsabile del Settore

     Sandra Licheri
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COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, APPALTI E CONTRATTI, 
SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPIAGGIA DAY – ANNO 2018”. 

CIG: Z812317445

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE

Si comunica che con determinazione n. ___ del ______ si è disposta la proroga dei termini di presentazione 
delle  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura  negoziata,  mediante  Rdo sul  portale  Cat 
Sardegna, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento  del servizio 
“SPIAGGIA DAY – ANNO 2018” al giorno 14 maggio 2018 alle ore 13,00.

                                                                                                                 
                Il Responsabile del Settore 
                   Dott.ssa Sandra Licheri
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