COMUNE DI VILLA MINOZZO
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

II° SETTORE FINANZIARIO - BILANCIO - SERVIZI
SCOLASTICI

N. 856/2013 Reg. Generale

N. 220 Reg. Servizio

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
IN FAVORE DEGLI
ALUNNI
FREQUENTANTI
LA
SCUOLA
DELL'INFANZIA E LA SCUOLA
PRIMARIA
DEL
PLESSO
SCOLASTICO DI CASE BAGATTI - NOMINA COMMISSIONE DI GARA CIG: 54450272LD
L’anno duemilatredici il giorno dieci del mese dicembre,

ORE 13,15

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 22/12/2012 sono stati nominati
i Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per l’anno 2013/14;
DATO ATTO che:
- con decreto del Sindaco n. 15 in data 22/12/2012 – prot. interno n. 5775, la sottoscritta è
stata nominata, per il periodo 01/01/2013 - 30/06/2014, Responsabile del “II° SETTORE
FINANZIARIO - BILANCIO - SERVIZI SCOLASTICI” – ai sensi e per gli effetti dell’art.
109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
-

con deliberazione consiliare n. 38 del 29/06/2013 si è provveduto ad approvare il bilancio di
previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 20132015, immediatamente esecutiva;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 29/06/2013, immediatamente esecutiva, si è
provveduto ad attribuire il PEG definitivo dell’esercizio 2013 ai vari Responsabili dei
servizi;

RICHIAMATA la determinazione n. 208 del 23.11.2013 ad oggetto: “ Affidamento del servizio di
trasporto scolastico in favore degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria del plesso
scolastico di case Bagatti – Comune di Villa Minozzo – periodo 07/01/2014 – 30/06/2014 – determina a
contrattare – CIG 544502726D ; ;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.84 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la valutazione è demandata ad
una commissione giudicatrice e che, ai sensi del citato art. 84, comma 10 la nomina della apposita
Commissione preposta al vaglio delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara deve avvenire dopo
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno 10 dicembre 2013 ore
12,00;

CONSIDERATA la necessità di far luogo in data odierna alla nomina della Commissione della procedura
di gara summenzionata e che dovra’ riunirsi il giorno 12 dicembre alle ore 09,30 presso la sede Municipale
, chiamando a far parte della medesima i signori:

1) Brunella Razzoli, Responsabile del servizio interessato in qualità di Presidente della Commissione
visto dall’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
2) Michele Silvestri, Collaboratore Amministrativo del Servizio Tecnico, in qualità di Componente della
Commissione ;
3) Dr. Roberta Vitale, Segreatario Comunale, in qualita’ di Componente della Commissione

4) Gelsomina Parenti Incerti, Responsabile del Settore Affari Generali, in qualità di componente e
verbalizzante della Commissione;

DATO ATTO CHE :
• la presente determinazione non e’ soggetta alla pubblicazione nelle modalita’ previste dal D.lgs.
33/2013 sul sito Web dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
• a norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.e.i. , si rende noto che il responsabile del
procedimento è il Responsabile del II° SETTORE FINANZIARIO – BILANCIO – SERVIZIO
SCUOLA
VISTO il D.lgs. 267/2000
Ritenuto di procedere,

DETERMINA
1. DI NOMINARE la Commissione preposta al vaglio delle offerte presentate dalle Ditte partecipanti
alla gara per l’ affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni frequentanti la
scuola dell’infanzia e la scuola primaria del plesso scolastico di case Bagatti – Comune di Villa
Minozzo – periodo 07/01/2014 – 30/06/2014 – , i signori:
5) Brunella Razzoli, Responsabile del servizio interessato in qualità di Presidente della Commissione
visto dall’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
6) Michele Silvestri, Collaboratore Amministrativo del Servizio Tecnico, in qualità di Componente della
Commissione ;
7) Dr. Roberta Vitale, Segreatario Comunale, in qualita’ di Componente della Commissione

8) Gelsomina Parenti Incerti, Responsabile del Settore Affari Generali, in qualità di componente e
verbalizzante della Commissione;

2) di dare atto che la suindicata Commissione dovra’ riunirsi il giorno 12 dicembre alle ore 09,30 presso la
sede Municipale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i. sul presente
atto.
Villa Minozzo, lì 10.12.2013
Il Responsabile di servizio
Razzoli Brunella

PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.e.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Villa Minozzo, lì 10.12.2013

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Razzoli Rag. Brunella

Reg. Pubbl. __________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata in data 11/12/2013, per rimanervi per n. 15 giorni
consecutivi nell’Albo pretorio informatico dell’Ente come prescritto dalla legge vigente in materia.
(N. 856 reg. pub delle determinazioni).
Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Roberta Vitale)

