COMUNE DI SIAPICCIA

Copia

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n°

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA
OGGETTO: COMUNALE SIAPICCIA > SAN VERO CONGIU. NOMINA
COMMISSIONE GARA.

17

del 10/05/2017

L’anno duemiladiciassette del mese di maggio il giorno dieci alle ore 11.30 nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 25/06/2015 con il quale si nominava il Geometra Sandro Sarai,
Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico con decorrenza
01/06/2015 e fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 24/01/2017 con la quale è stato approvato
definitivamente il D.U.P. per il triennio 2017-2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 21/02/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/03/2017 di approvazione del PEG contabile
afferente l’esercizio 2017;
PRESA VISIONE della propria determinazione a contrattare n. 13 del 19/04/2017;
VISTI il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati,
DATO ATTO che la medesima determinazione approva il bando di gara comprendente i parametri di
aggiudicazione ai quali la commissione di gara dovrà attenersi;
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina di apposita commissione giudicatrice preposta all’esame
delle offerte pervenute;

DATO ATTO che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo il
termine fissato per la presentazione delle offerte;
Considerato che nel termine stabilito per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno 08/05/2017 alle ore
12.00 sono state presentate all’ufficio protocollo dell’Ente n° 1 ( una) offerta;
Che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei
commissari e alla costituzione della commissione;
Visto l'articolo 77 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016 ;

DETERMINA
Di nominare i componenti della commissione per la gara in oggetto come segue : Presidente – Sandro Sarai
Responsabile dell’Ufficio Tecnico; Componenti: Giorgio Salis Responsabile Area Amministrativa Sociale e
Finanziario e la collaboratrice del settore amministrativo Antonella Zara
Il Responsabile del Servizio
SARAI SANDRO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 10/05/2017 al 25/05/2017 n° pubblicazione 209.
Siapiccia, lì 10/05/2017

L’addetto alla pubblicazione

