COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 109
DEL
26.03.2013
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO DI
CASTELL’ARQUATO E SERVIZI ANNESSI – NOMINA COMMISSIONE DI GARA

Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 4 del 02 04 2013 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione G.C. N. 24 del 23.02.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, quale atto di
indirizzo per l’affidamento, a terzi, della gestione dei campi da calcio di Castell’Arquato e servizi
annessi, con mandato al responsabile del servizio Affari Generali per l’adozione degli atti necessari
volti a dare attuazione al procedimento;
- propria determinazione a contrattare n. 80 del 01.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato disposto, tra l’altro, di affidare, a terzi, la gestione del campo dei campi da calcio di
Castell’Arquato e servizi annessi, facendo ricorso alla procedura del cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs 16372006);
Ritenuto pertanto di provvedere alla costituzione della commissione di gara;
Richiamato, a tal proposito, l’art. 84 del D.lgs 163/2006;
Dato atto che, ai sensi del comma 10 del sopraccitato art. 84 Dlgs 163/2006, la nomina dei
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;
- che il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12,00 di oggi 26.03.2013;
Atteso che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 ( Norme generali del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);
Visto l’art. 107 del D.L.vo 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti
locali);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita dell’acquisizione del parere di
regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, in quanto non comporta
impegno di spesa;

DETERMINA
Di costituire, per le motivazioni in premessa enunciate, la commissione per l’espletamento della
gara in oggetto indicata designando, a farne parte, i seguenti dipendenti comunali:
MARZIA ANTONIONI

Responsabile Servizio Affari Generali

ARCH. GOZZI FRANCESCA

Responsabile Servizio Lavori Pubblici,

MARIALUISA POGGIOLI

PRESIDENTE

Urbanistica Ambiente

COMPONENTE

Istruttore Amministrativo

COMPONENTE/
VERBALIZZANTE

Di dare atto che ai medesimi componenti non spetta alcun compenso aggiuntivo, trattandosi di
attività rientrante nei loro compiti e doveri d’ufficio.
Il Responsabile del Servizio
- Marzia Antonioni -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO AFFARI GENERALI
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 109 DEL 26 03 2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO DI
CASTELL’ARQUATO E SERVIZI ANNESSI – NOMINA COMMISSIONE DI GARA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
Castell’Arquato, 26.03.2013

Il Responsabile del Servizio
Marzia Antonioni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile
relativamente alla presente determinazione: “NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA”

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

Intervento e capitolo di Bilancio

Castell’Arquato, …………………….

Impegno contabile n.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

