
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.317 DEL 19/05/2017

SETTORE
Ufficio Sport

OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle manifestazioni d'interesse nell'ambito
della  procedura  per  l'affidamento  in  uso  e  gestione  dell'impianto  sportivo  di
Campocroce.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Richiamata  la  propria  Determinazione  Dirigenziale  n.  271  del  05/05/2017  avente  ad  oggetto
“Approvazione  Avviso  Pubblico  per  l'affidamento  in  uso  e  gestione  dell'impianto  sportivo  di
Campocroce. Periodo 01/07/2017 – 30/06/2020”;

Dato atto che:

l'avviso de quo è stato pubblicato secondo le forme di legge in data 09 maggio 2017;

il termine per la presentazione delle proposte è scaduto il giorno 18 maggio 2017, alle ore 12.00; 

Essendo  necessario  procedere  alla  nomina  della  Commissione  che  valuterà  le  manifestazioni
d'interesse pervenute;

Visti  gli  articoli  77  e  78   del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  che  prevedono l'istituzione  di  un  Albo dei
componenti le commissioni giudicatrici presso l'ANAC;

Dato atto che tale Albo non risulta ancora istituito e richiamato, pertanto, l'articolo 216 comma 12
“Fino alla adozione della disciplina in  materia   di  iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la
commissione  giudicatrice  continua  ad  essere  nominata  dall'organo  della  stazione   appaltante
competente ad effettuare la  scelta  del  soggetto  affidatario  del  contratto, secondo  regole   di
competenza   e   trasparenza   preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

Visto, in particolare, l'articolo 77 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede che “La stazione
appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35  o  per  quelli  che  non  presentano  particolare  complessità,  nominare  componenti  interni  alla
stazione appaltante, nel rispetto dei principi di rotazione”; 

Visto  altresì  il  vigente  Regolamento  comunale  sulla  disciplina  dei  contratti,  approvato  con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10 aprile 2012;

Ritenuto di procedere alla nomina della suddetta Commissione come di seguito composta:

1. Presidente: Dott. Roberto Comis, Dirigente 3° Settore “Sviluppo Servizi alla Persona”;

2. Componente: sig. Paolo Toniolo, Istruttore Amministrativo presso i Servizi Culturali;

3. Componente: dott.ssa Federica Pin, Istruttore Amministrativo presso i Servizi Culturali, anche
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con funzioni di segretario verbalizzante;

Ritenuto  di non integrare,  per  la  natura dell'affidamento,  la  Commissione  predetta  con membri
esterni;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente”;

D E T E R M I N A

1) Di  nominare,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa  qui  integralmente  richiamate  e
confermate, la Commissione per la valutazione delle manifestazioni d’interesse nell'ambito
della procedura per l'affidamento in uso e gestione dell'impianto sportivo di Campocroce per
il periodo 01/07/2017 – 30/06/2020, così composta:

1. Presidente: Dott. Roberto Comis, Dirigente 3° Settore “Sviluppo Servizi alla Persona”;

2. Componente: sig. Paolo Toniolo, Istruttore Amministrativo presso i Servizi Culturali;

3. Componente: dott.ssa Federica Pin, Istruttore Amministrativo presso i Servizi Culturali,  
anche con funzioni di segretario verbalizzante;

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA data ESECUTIVITA'
317 19/05/2017 23/05/2017

OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle manifestazioni 
d'interesse nell'ambito della procedura per l'affidamento in uso e gestione 
dell'impianto sportivo di Campocroce.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del
presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni:

Non comportando lo stesso riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente,  dà  atto  che  non  è  soggetto  al  visto   di
regolarità contabile;

Mogliano Veneto, 23/05/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
317 19/05/2017 23/05/2017

OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle manifestazioni d'interesse 
nell'ambito della procedura per l'affidamento in uso e gestione dell'impianto sportivo di 
Campocroce.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa
all’Albo  Pretorio  on  line  il  05/06/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al
15/06/2017.

Mogliano Veneto, 05/06/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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