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OGGETTO

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA, RISERVATA AD 
ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL COMUNE DI PISA, PER LA 
CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL CENTRO ESPOSITIVO SAN 
MICHELE DEGLI SCALZI – PROROGA TERMINI

   

Uffici Partecipati
DIREZIONE-05 - Programmazione e controllo - Sistemi 
Informativi - Patrimonio - Protezione Civile 



 LA FUNZIONARIA P.O.

VISTI 
- la Deliberazione del C.C. n. 72 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-

2024;
- la Deliberazione della G.C. n. 335 del 23.12.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2022-2024;
- il provvedimento del Sindaco n. 86 del 30/10/2020 con il quale si dispone l’incarico dirigenziale alla Dr.ssa 

Rossana Biagioni per la Direzione D-02 Servizi demografici – Cultura – Servizi istituzionali – Partecipazione- 
Pari opportunità – Politiche giovanili;

- la determinazione n. 1325 del 03.11.2020 con la quale si dispone l’incarico di responsabilità della posizione 
organizzativa “Ufficio Servizi Culturali e Bibliotecari” alla sottoscritta;

PRESO ATTO di quanto contenuto nell’atto della Giunta Comunale n. 285 del 25/11/2021 con si è stabilito di 
concedere in uso alle Associazioni culturali del Comune di Pisa, per la durata di due anni, n. 12 locali all’interno del 
Centro espositivo San Michele degli Scalzi, ai sensi degli artt. 11 ss.
del Regolamento per la gestione del patrimonio, e che, sulla base di quanto espresso dalla Giunta Comunale, con Det. 
Dir. n. 1627 del 17/12/2021 è stato approvato l’avviso per la procedura ad evidenza pubblica in oggetto, pubblicato sul 
sito istituzionale in data 20 dicembre 2021 con scadenza il 20 gennaio 2022;

VALUTATO che si rende opportuno e necessario prorogare al giorno 31 gennaio 2022 alle ore 11:00 i termini di 
presentazione delle domande per l’avviso di cui al punto precedente, confermando le modalità già previste, al fine di 
consentire una maggiore partecipazione da parte delle associazioni, dando atto della pubblicazione dell’avviso 
contestualmente al periodo natalizio;

DATO ATTO
- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è la sottoscritta, Funzionario PO Servizi 
Culturali e Bibliotecari che dichiara di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente 
atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- che in capo alla sottoscritta non sussistono motivi ostativi all’adozione del presente atto, agendo nel pieno rispetto del 
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al 
divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1. DI PROROGARE al 31/01/2022 ore 11:00 i termini per la scadenza dell’avviso per la procedura ad evidenza 
pubblica adottato con DD 1627/2021, di cui alla delibera GC n. 285/2021 confermando le modalità già 
previste, al fine di consentire una maggiore partecipazione da parte delle associazioni,  dando atto della 
pubblicazione dell’avviso contestualmente al periodo natalizio;

2. DI DARE ATTO che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è la sottoscritta, 
Funzionario PO Servizi Culturali e Bibliotecari;

3. DI PARTECIPARE il presente atto alla Direzione Programmazione e controllo;

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall’articolo 23 
del Decreto Legislativo n. 33/2013.
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