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OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO CON ALLEGATI PER 
LA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA INCARICATO DI REDIGERE 
L'ARTICOLATO DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE 
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL CAPO DI LEUCA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI i seguenti atti amministrativi: 
 Delibera di C. C. n. 16 del  11/04/2022 di adesione al Sistema Bibliotecario del Capo di 

Leuca
 Verbale della Conferenza dei Sindaci del 03/08/2022

CONSIDERATO che nel predetto verbale è stato dato mandato allo scrivente ufficio di avviare 
l’iter amministrativo per l’affidamento di una prestazione professionale  di natura intellettuale e 
senza vincolo di subordinazione rispetto alla P. A. ,  rivolto a professionisti del settore che  
concorrono per la redazione e la  stesura del bando destinato ad affidare la gestione del Sistema 
Bibliotecario Intercomunale del Capo di Leuca;

CONSIDERATO altresì che nel predetto verbale sono stati delineati i criteri di selezione da 
inserire nell’avviso pubblico;

PRESO ATTO che: 
 la presente procedura di affidamento è disciplinata dall’art. 7, commi 6 e 6 – bis, del Testo 

Unico sul pubblico impiego
 è stata effettuata la verifica sulla presenza di competenze interne ai Comuni per la 

prestazione in parola, con esito negativo;

VISTO lo schema di Avviso Pubblico, Domanda di partecipazione e relativi allegati redatti dal 
competente Ufficio in conformità ai criteri previsti e stabiliti dal Verbale della Conferenza dei 
Sindaci;

RILEVATO che lo schema ivi indicato rispetta le prescrizioni imposte dall’art. 7 comma 6 del 
Testo unico sul pubblico impiego oltre che i criteri stabiliti dal suddetto Verbale;

RITENUTO necessario:
 approvare lo schema di Avviso Pubblico e Domanda di partecipazione con relativi allegati;
 dare mandato al RUP di pubblicare l’Avviso Pubblico e la Domanda di partecipazione e 

relativi allegati sui canali di informazione istituzionali dell’Ente;
 provvedere con successivo atto a nominare la Commissione interna di valutazione delle 

proposte pervenute;

DATO ATTO che la presente determinazione non necessità di parere contabile;

VISTI:
 la L. n. 241/1990;
 il D. Lgs. N. 267/2000;
 il decreto di nomina del Commissari Prefettizio di nomina quale Responsabile del V Settore;
 Il D. Lgs. N. 159/2011 (Nuovo Codice Antimafia);

DETERMINA

1. Di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare gli schemi di Avviso Pubblico e Domanda di partecipazione con relativi 

allegati redatti dal competente Ufficio in conformità ai criteri stabiliti dal Verbale della 



Conferenza dei Sindaci del 03 agosto 2022 oltre che ;
3. Di dare mandato al RUP di pubblicare l’Avviso Pubblico e la Domanda di partecipazione 

con relativi allegati sull’albo pretorio e sui canali di informazione istituzionali dell’Ente;
4. Di stabilire fin d’ora che con successivo atto sarà nominata una Commissione interna di 

valutazione delle proposte pervenute;
5. Di dare atto che la presente determinazione non necessità di parere contabile;
6. Di trasmettere la presente determinazione agli uffici competenti per le relative 

pubblicazioni.
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