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DETERMINAZIONE SETTORIALE NR. 20 DEL SETTORE Area Istituzionale e Demografica
DEL 05/03/2020
OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA
CONCESSIONE DI LOCALE COMUNALE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visti:
−
−
−
−
−

il Decreto Sindacale n. 25 del 13/12/2019 di attribuzione delle funzioni di Responsabile di cui
all’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area Istituzionale e Demoanagrafica;
gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina funzioni e responsabilità dei
Dirigenti e il Conferimento di funzioni dirigenziali;
il Documento Unico di Programmazione periodo 2020/2022 approvato con deliberazione
consiliare n. 59 del 18/12/2019, resa immediatamente eseguibile;
la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2019, resa immediatamente eseguibile, di
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art. 151 del D.Lgs.
267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011);
la delibera di Giunta Comunale n. 145 del 18/12/2019 di “Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2020/2022 Parte Contabile;
Richiamate:

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 06/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato individuato un immobile (ex garage in Via Matteotti 135) destinabile in
concessione in uso esclusivo ad enti ed associazioni operanti nel territorio comunale;

-

la propria determinazione n. 15 del 19/02/2020 con la quale è stato indetto avviso pubblico
per la concessione del locale di cui sopra e si è provveduto all’approvazione dei documenti
relativi;

Considerato che l’avviso pubblico è pubblicato sul sito istituzionale e all’albo pretorio dal
24/02/2020 al 14/03/2020, termine ultimo per la presentazione delle domande;
Considerato che ai sensi dell’art.7 c.1 del Regolamento dei Contratti del Comune di Castello
d’Argile le procedure di gara sono presiedute dal Responsabile dell’Area in qualità di Presidente
della Commissione;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione Tecnica composta da
n.3 componenti individuati nel presente provvedimento, che svolgerà le attività di esame e di
valutazione delle relazioni e progetti con le modalità previste nell’avviso pubblico;
Dato atto che i componenti la commissione – eccetto il presidente – non hanno svolto né
svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto in
oggetto e che essi non percepiranno alcun ulteriore compenso per l’incarico;

-

Visti:
il D. Lgs. 267/2000;
il Regolamento dei Contratti del Comune di Castello d’Argile;
il D.Lgs 50/2016;

DETERMINA
1.

di nominare la commissione tecnica con il compito di valutare i progetti e le attività indicate
nella domanda di partecipazione, che risulta così composta:
Presidente:
Sandra Galli – Responsabile dell’Area Istituzionale e Demoanagrafica;
Commissario: Cinzia Bovina;
Commissario: Marco Pesare;
Segretario verbalizzante: Vilma Carota;

2.

di dare atto, ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 2013 così come modificato dal D.Lgs
97/2016 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
adottato dal Comune di Castello d’Argile con deliberazione della Giunta n. 3 del 31/01/2019,
dell’assolvimento degli adempimenti volti alla verifica dell’assenza di cause di conflitti di
interesse;

3.

di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e le
finalità stabilite dal Documento Unico di Programmazione vigente;

4.

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

