Commissione d'appalto.txt
Ufficio: CULTURA-SPORT T.L.

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Numero
241
Del 30-11-2007
Numero Registro Generale N.
1667
---------------------------------------------------------------------Oggetto: NOMINA COMMISSIONE D'APPALTO E PRENOTAZIONE IMPE=
GNO DI SPESA.
---------------------------------------------------------------------L'anno duemilasette
di novembre
nel proprio
Servizio MONTENERI GIUSEPPE

il giorno trenta
del mese
Ufficio, il sottoscritto Responsabile del

Visto il D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000;
Uffici

Visto il
Servizi;

Regolamento

Comunale

per l' Organizzazione degli

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilita';
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19/05/2007
con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2007, la Relazione
Previsionale e Programmmatica 2007/2009, il Bilancio Pluriennale
2007/2009;
PREMESSO che con Determina dirigenziale n. 230 del 15/11/07
si stabiliva di avvalersi, dei dirigenti, rispettivamente del Servizio
Turismo e Sviluppo economico della Regione Umbria, dott. Morosetti
Mauro e dott. Rossetti Luigi, in qualita` di membri esperti della
commissione per l'appalto bandito per la selezione di un soggetto
tecnico a cui affidare l'assistenza tecnica per l'attuazione del
progetto "piano di Rinascita" e di provvedere a richiedere le relative
autorizzazioni alla Regione dell'Umbria;
VISTE le note della Regione Umbria del 21/11/07 prot. 180466
e 180473, con le quali il dott. Morosetti Mauro e il dott. Rossetti
Luigi sono stati autorizzati a svolgere attivita` di membro nella
Commissione tecnica per l'appalto di cui sopra;
CHE, pertanto, la Commissione tecnica per l'apertura delle
offerte pervenute e` formata da:
- Dott. Giuseppe Monteneri - Responsabile Servizio Sviluppo economico;
- Dott. Luigi Rossetti - membro esterno;
- Dott. Mauro Morosetti - membro esterno;
- Federica Pierantozzi - segretario verbalizzante;
CHE la prima seduta della Commissione e` stata fissata per il
giorno 6 dicembre 2007 alle ore 9,30 presso la Residenza comunale;

CHE,

in

questa

fase, si
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procede

ad

una prenotazione di
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impegno
di
spesa
per
Euro
500,00
al fine
successivamente gli effettivi importi da liquidare;

di

determinare

ATTESA la necessita` di provvedere al riguardo;
D E T E R M I N A
Per quanto espresso in narrativa,
1) DI nominare la Commissione tecnica per l'appalto bandito
per la selezione di un soggetto tecnico a cui affidare l'assistenza
tecnica per l'attuazione del progetto "Piano di Rinascita" nelle
persone di:
- Dott. Giuseppe Monteneri - Responsabile Servizio Sviluppo economico;
- Dott. Luigi Rossetti - membro esterno;
- Dott. Mauro Morosetti - membro esterno;
- Federica Pierantozzi - segretario verbalizzante;
2) DI richiedere alla Ragioneria una prenotazione di impegno
di spesa per Euro 500,00 al CAP. 680.1 "Indennita` missione cultura,
turismo ...", tit. 1, funz. 7, serv. 1, interv. 3;
3) DI rinviare a successivi atti dirigenziali la liquidazione
delle somme spettanti;
4)
DI DARE ATTO che la presente Determinazione sara`
esecutiva con l'apposizione del visto di regolarita` contabile ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L. - Testo
Unico Enti Locali).
RAPPORTO ISTRUTTORIO
Con Determina dirigenziale n. 230 del 15/11/07 si stabiliva
di avvalersi, dei dirigenti, rispettivamente del Servizio Turismo e
Sviluppo economico della Regione Umbria, dott. Morosetti Mauro e dott.
Rossetti Luigi, in qualita` di membri esperti della commissione per
l'appalto bandito per la selezione di un soggetto tecnico a cui
affidare l'assistenza tecnica per l'attuazione del progetto "piano di
Rinascita" e di provvedere a richiedere le relative autorizzazioni
alla Regione dell'Umbria.
Pervenute le note della Regione Umbria, datate 21/11/07 prot. 180466 e
180473, con le quali il dott. Morosetti Mauro e il dott. Rossetti
Luigi sono stati autorizzati a svolgere attivita` di membro nella
Commissione tecnica per l'appalto di cui sopra, si procede alla
formazione della Commissione tecnica per l'apertura delle offerte
nelle persone di:
- Dott. Giuseppe Monteneri - Responsabile Servizio Sviluppo economico;
- Dott. Luigi Rossetti - membro esterno;
- Dott. Mauro Morosetti - membro esterno;
- Federica Pierantozzi - segretario verbalizzante.
La prima seduta della Commissione e` stata fissata per il giorno 6
dicembre 2007 alle ore 9,30 presso la Residenza comunale.
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In questa fase, si procede ad una prenotazione di impegno di spesa per
Euro 500,00 al fine di determinare successivamente gli effettivi
importi da liquidare.
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Il funzionario incaricato
Federica Pierantozzi
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione, ai sensi dell'Art. 47 della Legge 8
giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Nocera Umbra, li
IL MESSO COMUNALE
F.to Piero Costantini
======================================================================
Ai sensi dell'art.14
dipendente incaricato

della

Legge

4/1/1968

n.15,

io sottoscritto

CERTIFICO
che la presente copia, da me collezionata, formata da n.
fogli,
e` conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.
Nocera Umbra, li 27-03-2008
IL DIPENDENTE INCARICATO
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