N.201 del 14/03/2016
DEL REGISTRO GENERALE

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
PROVINCIA DI CASERTA
AMBITO C2
DETERMINAZIONE N.27 del 14/03/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SERVIZIO CENTRO SOCIALE
POLIFUNZIONALE
LA RESPONSABILE GESTIONALE FUA
VISTA la determina dirigenziale n. 77 del 02.02.2016 ad oggetto: “Servizi Piano di Zona III
annualità . Provvedimenti” che qui si intende integralmente riportata;
DATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 23.02.2016 alle ore
12,00 come previsto dal disciplinare di gara pubblicato all’Albo Pretorio e su tutti i siti dei Comuni
facenti parte dell’ambito C2, e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e
alla costituzione della commissione;
RITENUTO, pertanto, dover nominare la Commissione giudicatrice, su indicazione del
Coordinamento Istituzionale, tra i componenti dell’Ufficio di Piano, nelle persone dei signori:
Presidente: Michelina Piscitelli
Commissario: Madddalena Varra
Commissario: Giuseppe Della Torca
Commissario: Luigi Carella
Commissario: Domenico Farina che svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante
delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente
l’attestazione della regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147
bis del D.lgs 267/200;
VISTI, in particolare :
- l’art. 107 del D.Leg.vo 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei

Responsabili di Settore o di servizio e gli artt. n. 26 e n. 45 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni
dei responsabili di settore o di Servizio con rilievo esterno;
DETERMINA
COSTITUIRE la commissione giudicatrice per “ Servizi Piani di Zona III annualità” tra i
componenti dell’ufficio di piano, giusta indicazione del Coordinamento Istituzionale;
NOMINARE componenti della commissione giudicatrice i signori:
Presidente: Michelina Piscitelli
Commissario: Madddalena Varra
Commissario: Giuseppe Della Torca
Commissario: Luigi Carella
Commissario: Domenico Farina che svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante
delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice;
ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;
DISPORRE che la presente determina :
 va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale;
 va inoltrata al Settore finanziario affinché provveda agli adempimenti consequenziali;
 va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi;
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore AA.GG. –segreteria;
 Va pubblicato sul sito web del comune al link “Operazione trasparenza” – Ambito C2
LA RESPONSABILE GESTIONALE FUA
Michelina Piscitelli

adotta la seguente determinazione
PREMESSO:

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'
FINANZIARIA

CONTABILE

ATTESTANTE

LA

COPERTURA

Ai sensi dell'art. 151 comma° del D.Lgs n267/2000, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio (impegno n.____________________).
SANTA MARIA A VICO lì,_________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________________

______________________________________________________________________________
Si respinge la richiesta di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa per i seguenti motivi:

SANTA MARIA A VICO lì,_________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________________

______________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del vigente Regolamento di
contabilità con il solo valore di informazione ai fini della trasparenza.
SANTA MARIA A VICO lì,_________
Il Responsabile del Servizio
____________________________
______________________________________________________________________________
Presa visione, ai sensi art. 17 comma 2 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi
Il Segretario
_______________________

Il Sindaco
_______________________

