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DETERMINAZIONE N. 3907 DEL 17/06/2022

Oggetto: DETERMINAZIONE N. 3755/2022 CON OGGETTO “PROGETTO “LIVORNO ESTATE 
SICURA – 2022”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO COMUNALE DI LIVORNO, NOMINA 
COMMISSIONE E IMPEGNO DI SPESA.”. INTEGRAZIONE E RETTIFICA PER MERO ERRORE 
MATERIALE.

IL DIRIGENTE

Vista la propria Determinazione n. 3755 del 10/06/2022, avente ad oggetto “Progetto 
“Livorno Estate Sicura – 2022”. Approvazione avviso pubblico per l’individuazione delle 
associazioni di volontariato del territorio comunale di Livorno, nomina Commissione e impegno di 
spesa.”, che qui si intende integralmente richiamata;

Rilevato che, nell’allegato alla Determinazione n. 3755/2022, più sopra richiamata, 
denominato Avviso Pubblico Progetto “Livorno Estate Sicura – 2022”, per un mero refuso, nella 
parte riferita alla scheda tecnica del progetto, è rimasta la dicitura “settembre 2021”;

Dato atto che detta dicitura debba intendersi “settembre 2022”;

Rilevato, altresì, che per un mero errore materiale, occorre rettificare il modello di 
autocertificazione richiesto ai fini della presentazione, da parte delle associazioni di volontariato, 
del progetto di cui trattasi;

Dato, pertanto, atto che le associazioni dovranno presentare, con il progetto, specifica 
autocertificazione dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico, mediante il modello che si allega 
(quale parte non integrante del presente provvedimento) e che sostituisce il precedente modello di 
autocertificazione di cui alla Determinazione n. 3755/2022, più sopra richiamata;

Considerato, infine, che, con la sopra richiamata Determinazione n. 3755/2022, veniva, 
tra le altre cose, nominata la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, presentate 
dalle associazioni di volontariato;

Dato atto, come da comunicazione ricevuta a mezzo email, in data 16/06/2022, che il 
commissario Massimiliano Marconi, nominato quale componente di detta Commissione, ha reso la 
propria indisponibilità a parteciparvi per sopraggiunto legittimo impedimento;
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Dato, pertanto, atto che, si rende necessario rettificare la Determinazione di cui 
trattasi, procedendo alla sostituzione del commissario Massimiliano Marconi, con la nomina di un 
nuovo commissario individuato nella persona di Angelo Tenuta;

Dato atto che nient’altro viene modificato della precedente Determinazione n. 
3755/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento di cui trattasi, ai sensi della Legge n. 
241/1990, è l’Ing. Lorenzo Lazzerini in qualità di Dirigente del Settore Protezione Civile e 
Demanio, come da incarico conferito con ordinanza sindacale n. 278 del 30/09/2021 e confermato 
con Ordinanza Sindacale n. 360 del 03/12/2021;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sul presente atto, come 
previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:
– la Delibera di G. C. n. 526 del 30/10/2020, avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Ente: 

modifica degli assetti macrostrutturali approvati con precedente deliberazione G.C. n. 
175/2020”;

– la Determinazione del Direttore Generale n. 8705 del 24/11/2021, avente ad oggetto: 
“Riorganizzazione dell’Ente – Modifiche al funzionigramma approvato con determina n. 
2620 del 31/03/2021”;

– l’Ordinanza Sindacale n. 360 del 03/12/2021, di conferma, con decorrenza dal 1/12/2021 e 
fino a scadenza del mandato amministrativo, degli incarichi dirigenziali già conferiti con i 
precedenti provvedimenti n. 65/2021, 225/2021, 278/2021 e 338/2021;

– la Delibera di Consiglio Comunale n. 172 del 30/09/2021 e s.m.i., con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

– la Delibera di Consiglio Comunale n. 252 del 22/12/2021 e s.m.i., con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

– la Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 08/03/2022 e s.m.i., di approvazione del PEG 
2022-2024;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di dare atto che, nell’allegato alla Determinazione n. 3755 del 10/06/2022 avente ad 
oggetto “Progetto “Livorno Estate Sicura – 2022”. Approvazione avviso pubblico per 
l’individuazione delle associazioni di volontariato del territorio comunale di Livorno, 
nomina Commissione e impegno di spesa.”, denominato Avviso Pubblico Progetto “Livorno 
Estate Sicura – 2022”, per un mero refuso, nella parte riferita alla scheda tecnica del 
progetto, è rimasta la dicitura “settembre 2021” e che la stessa debba intendersi “settembre 
2022”;
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3. di dare atto che le associazioni di volontariato interessate, dovranno presentare, con il 
progetto, specifica autocertificazione dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico, mediante il 
modello che si allega (quale parte non integrante del presente provvedimento) rettificato, 
rispetto al precedente, per un mero errore materiare in esso contenuto e che sostituisce il 
modello di autocertificazione di cui alla Determinazione n. 3755/2022, più sopra richiamata;

4. di rettificare la Determinazione di cui trattasi, procedendo alla sostituzione del commissario 
Massimiliano Marconi, con la nomina di un nuovo commissario individuato nella persona di 
Angelo Tenuta;

5. di dare atto che nient’altro viene modificato della precedente Determinazione n. 
3755/2022;

6. di pubblicare il presente provvedimento di rettifica sulla Home page e nella sezione bandi, 
gare e concorsi, sottosezione avvisi, nonché il modello di autocertificazione rettificato, in 
sostituzione del precedente richiesto con determinazione. 33755/2022;

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento di cui trattasi, ai sensi della Legge n. 
241/1990, è l’Ing. Lorenzo Lazzerini in qualità di Dirigente del Settore Protezione Civile e 
Demanio, come da incarico conferito con ordinanza sindacale n. 278 del 30/09/2021 e 
confermato con Ordinanza Sindacale n. 360 del 03/12/2021;

8. di provvedere, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26, comma 1, del D. 
Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione, del presente provvedimento di rettifica, sul sito 
istituzionale del Comune di Livorno, nell’area dedicata, della sezione “amministrazione 
trasparente”;

9. di dare atto che, il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, per la 
durata di 15 gg, in attuazione di quanto previsto all'art. 4 del Disciplinare per la gestione 
dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012).

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi art. 21, D. Lgs. 82/2005, dal Dirigente 
del Settore Protezione Civile e Demanio, Ing. Lorenzo Lazzerini.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
LORENZO LAZZERINI / ArubaPEC 

S.p.A.
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