
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 1

GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 3 del 23 gennaio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI - DELEGA
E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - Decreto Dirigenziale n. 277 del 30/12/2005 -
Bando di gara per l’affidamento di un piano di comunicazione avente ad oggetto il tema “Sicurezza delle città”.
Rettifica dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte.

PREMESSO

Che con Decreto Dirigenziale n.277 del 30 dicembre 2005 è stato approvato il Bando di gara per l’affida-
mento di un piano di comunicazione avente ad oggetto il tema “Sicurezza delle citta”;

Preso atto

Che nella trascrizione dell’articolo 8 del Bando laddove sono individuati i termini e le modalità per la pre-
sentazione delle offerte è indicata la scadenza delle ore 13 del giorno 28 febbraio 2005;

Considerato

che evidentemente il Bando contiene un errore nella trascrizione della scadenza prevista che deve essere
corretta al fine di consentire la partecipazione agli interessati;

Ritenuto

Di dover rettificare la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte nel senso che, a seguito
della correzione, l’articolo 8 del Bando di gara deve prevedere:

I soggetti e/o le società dovranno far pervenire le offerte al Settore Rapporti con Comuni, CCMM ,Consor-
zi,Servizi 03- 07, via S. Lucia n. 81 5 ° piano - CAP 80132 - NAPOLI , entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16
marzo 2006.

Vista la normativa vigente

Alla stregua dell’istruttoria dei competenti uffici

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di correggere la scadenza dei termini, così come individuati nell’articolo 8 del Bando di gara per l’affida-
mento di un piano di comunicazione avente ad oggetto il tema “Sicurezza delle citta”, approvato con il decreto
dirigenziale n. 277 del 30 dicembre 2005 che nella versione corretta risulta la seguente:

“ I soggetti e/o le società dovranno far pervenire le offerte al Settore Rapporti con Comuni, CCMM,Con-
sorzi, Servizi 03- 07, via S. Lucia n. 81 5 ° piano - CAP 80132 - NAPOLI , entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
16 marzo 2006.”

2. di trasmettere il presente provvedimento:

* al Settore Stampa Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per conoscenza
all’Assessore alla Sicurezza delle città, al Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Gabinetto Presi-
dente Giunta Regionale.
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