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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/06146 
 Del: 06/09/2016 
 Esecutivo da: 06/09/2016 
 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Sostegno all'Abitazione 

 
 
 
OGGETTO:  
Proroga dei termini di scadenza dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse, senza oneri 
per il Comune di Firenze, rivolto ad Organizzazioni , Enti, CAF, Associazioni, Cooperative Sociali 
per l’inserimento in un elenco “short-list” per fornire supporto ai cittadini nella presentazione della 
domanda online del Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica del Comune di Firenze avviata con DD 5507/2016. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5507 del 03/08/2016 con la quale si stabiliva di avviare 
manifestazione di interesse, senza oneri per il Comune di Firenze, per l’individuazione di Organizzazioni, 
Enti, CAF, Associazioni, Cooperative Sociali da inserire in un elenco “short-list” per fornire supporto ai 
cittadini nella presentazione della domanda online del Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica del Comune di Firenze; 
 
Dato atto che con la suddetta determinazione sono stati approvati l’Avviso pubblico ed i relativi allegati per 
l’individuazione degli Enti ed Organismi sopracitati; 
 
Dato atto altresì che era stata individuata nel 6 settembre 2016 alle ore 12.00 la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte di disponibilità del servizio richiesto contenute nell’Avviso pubblicato con 
provvedimento n. 5507/2016; 
 
Rilevato il particolare interesse che l’Amministrazione Comunale rivolge al Bando per l’assegnazione degli 
alloggi di edilizia residenziale; 
 
Ritenuto opportuno pertanto, al fine di accrescere la platea dei potenziali offerenti e dare la possibilità di 
presentare offerte con più ampi margini,  prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte di 
disponibilità, fissando un nuovo termine stabilito nel giorno 12 settembre 2016;  
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Ritenuto quindi necessario modificare con il presente atto l’art. 6 - “Modalità partecipazione” dell’Avviso 
approvato con provvedimento dirigenziale n. 5507 del 03/08/2016, nella parte in cui si prevede la 
presentazione delle offerte “entro e non oltre le ore 12.00 del 06/08/2016”, sostituendolo con il seguente 
“entro e non oltre le ore 12.00 del 12/09/2016”; 
 
Rilevata la necessità di dare ampia divulgazione a tali modifiche tramite pubblicazione in Rete Civica e 
Albo Pretorio; 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
Visti: 

- gli artt.107, 119, del D.lgs. 267/2000;  
- l’art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- gli artt. 58 e 81 comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 
- il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 
- l’art.23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
 

DETERMINA 
 
per le motivazione espresse in narrativa e qui richiamate: 
 
1. di prorogare i termini di scadenza dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse, senza oneri per il 

Comune di Firenze, rivolto ad Organizzazioni , Enti, CAF, Associazioni, Cooperative Sociali per 
l’inserimento in un elenco “short-list” per fornire supporto ai cittadini nella presentazione della domanda 
online del Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune 
di Firenze, fissando la nuova scadenza al giorno lunedì 12 settembre 2016 alle ore 12.00; 

 
2. di modificare con il presente atto l’art. 6 - “Modalità partecipazione” dell’Avviso approvato con 

provvedimento dirigenziale n. 5507 del 03/08/2016, nella parte in cui si prevede la presentazione delle 
offerte “entro e non oltre le ore 12.00 del 06/08/2016”, sostituendolo con il seguente “entro e non oltre 
le ore 12.00 del 12/09/2016”; 

 
3. di pubblicare nella Rete civica del Comune di Firenze e all’Albo pretorio l’avviso di proroga indicando 

la nuova data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 06/09/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Valerio Cantafio Casamaggi 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 
 
 


