
CITTA’  DI  ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE VII° “ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E CENTRALE APPALTI”
Via Milano 7 - e-mail appalti  @comune.albignasego.pd.it     

Codice Fiscale n. 80008790281                                                                                                                                                                 Tel. 049 8042211
Partita IVA n. 00939330288                                                                                                                                                                      Fax 049 8625188

albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

PROT. N. __________

OGGETTO: Procedura aperta telematica n. G00132 per affidamento “Servizio di brokeraggio a favore del
Comune di Albignasego (Pd) per la durata di 36 (trentasei) mesi” - CIG 9279353C54.
Attestazione ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001.

IL RESPONSABILE DEL  VII° SETTORE
“ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E CENTRALE APPALTI”

Visto l'art. 3, comma 14, D.Lgs. 165/2001 che prevede fra l'altro che “Le Amministrazioni rendono noti,
mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei
propri  consulenti  indicando  l'oggetto,  la  durata  e  il  compenso  dell'incarico  nonché  l'attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi”;

Viste le dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 a nome del
Dott. Roberto Pinton – Responsabile del Settore II° “Finanziario e tributi” del Comune di Piove di Sacco
(Pd) acquisita agli atti al protocollo generale n. 24320 in data 28/07/2022, del Rag. Fabio Garon – istruttore
amministrativo presso il Settore II° “”Servizi economico – finanziari” del Comune di Albignasego acquisita
agli  atti  al  protocollo  generale  n.  24307  del  28/07/2022  e  della  Rag.  Barbara  Zuin  –  Specialista
amministrativo presso il  Settore VII° “Organizzazione, risorse umane e centrale appalti” del  Comune di
Albignasego, acquisita agli atti al protocollo generale n. 24370 del 29/07/2022

ATTESTA

l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art.
53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

Albignasego, lì 01/08/2022
         

 IL RESPONSABILE DEL VII° SETTORE
“ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E

CENTRALE APPALTI” 
(Dott.ssa Monica Capuzzo)

Documento firmato digitalmente ai sensi
 del D.Lgs. 07 Marzo 2005 n.82

“Codice dell’Amministrazione digitale”
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