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Determinúzione n" 21 1 . AT in data 26 . 0 8 . 2OL6

Oeee*o: 9C,y9!A NIDO 0/36 MESI. Bando per affidamento immobile.
-ðð----- lndividuazione seggio di gara e giorno apertura offerte.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso ¿tto:
Della propria determinazione 199.4T del0310812016 con la quale si approvava il bando per l'affidamento
dell'immobile ad uso ASILO NIDO 0/36 mesi mediante ricerca della migliore offerta con bando pubblico;
Che il bando prevedeva la presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 2410812016;
Che entro la scadenza prevista sono pervenute le seguenti tre offerte:
23 agosto 2016 protocollo 7128: SELVA SOC.COOPERATWA - Buggiano
24 tgosto 2016 protocollo 7157: GLI ALTRI SOC. COOPERATIVA SOCIALE - Pistoia
24 agosto 2016 protocollo 7158: CONSORZIO CO&SO - Firenze
Che pertanto è necessario individuare la data di apertura delle offerte pervenute e nominare il SEGGIO DI
GARA;

VISTO:
La verifica negativa a eventuali conflitti di interesse con il personale dipendente da inserire nel seggio di gara

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
I'articolo 107,1'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio ftnanziano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
ftnanziano in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs. 26712000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L' arI. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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DETERMINA

1) Di individuare il seguente seggio di gara:
Lorenzo Lenzi - Presidente
Diletta Saracino - Componente
Paola Sauríno - Componente e segretario verbalizzante
2) Di dare atto che le procedure di apertura saranno svolte in seduta pubblica presso la Sala del Consiglio
Comunale all'interno della sede del Comune di Uzzano, Piazza Unità di Italia I il GIORNO 31

AGOSTO 2016 alle ore 12:30.
3) Di prowedere a dare informazione ai partecipanti.

****.****t *t ********.**.*.{.¡.{.*{.******{.1 *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è

esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATTVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

il

Firma a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3 comma D.Lgs. n. 39/1993
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