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Determinazione 

 

Data: 

 

28/12/2016 

n. Registro Generale 

19 

 

n. Registro di Servizio 

19 

 

 

 

 

OGGETTO: 

Lavori di REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E CELLETTE NEL 
CIMITERO DEL CAPOLUOGO. 
(DETERMINAZIONE A CONTRARRE) 
ERRATA CORRIGE 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 

- che con propria determinazione a contrarre  n. 18 in data 23.12.2016 sono stati approvati i 

modelli relativi all’avvio del procedimento di aggiudicazione dei lavori di REALIZZAZIONE 
NUOVI LOCULI E CELLETTE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO; 

- che tra i modelli approvati vi è anche l’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

 

Preso atto: 

– che per la presentazione della suddetta manifestazione di interesse esposta nel suddetto 

avviso dalla dichiarazione di offerta è stata indicata erroneamente la data del 10/12/2016; 

– che in effetti tale scadenza era da intendersi alla data del 10/01/2017; 

– che l’avviso è stato pubblicato in data 23/12/2016 che la presente ERRATA CORRIGE viene 

pubblicata in data 28/12/2016, la nuova scadenza viene prorogata di 6 (sei) giorni e quindi tale le 

manifestazioni di interesse devono pervenire, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 

comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

16/01/2017; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 
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Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207; 

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la correzione suddetta all’avviso per la manifestazione di interesse relativa alla 

realizzazione dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E CELLETTE NEL 
CIMITERO DEL CAPOLUOGO pubblicato in data 23/12/2016; 

 

2. di confermare che la data ultima utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse è 

prorogata di 6 (sei) giorni)  e quindi tale le manifestazioni di interesse devono pervenire, 

esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it, entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 16/01/2017; 

 

3. di confermare tutto il resto del contenuto dell’avviso sopra richiamato; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio V Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di 
Chignolo Po, per i successivi adempimenti di legge; 

 
 

Centrale Unica di Committenza 

II Responsabile della 

Geom. Emilio Maria Erici 


