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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1401 DEL 26-10-2016

OGGETTO:

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. NOMINA
COMMISSIONE DI GARA PER L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI "POSIZIONAMENTO
E SMONTAGGIO TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE,
ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI".

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto:

-Il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 51/2003;

-La Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, con la quale, ai sensi dell’art.
42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2016;
 
Premesso:
-Che ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la Legge
e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;
-Che l’art. 107, comma 3, lett. D) del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art.151 del
medesimo D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;
-Che nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai
Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
-Che il D. Lgs. 18.8.2000, n.267 evidenzia che il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici
e dei Servizi, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali;
 -Che con Disposizione Sindacale n. 8387 del 03.10.2013, è stata conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto
tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Considerato:
-Che con Determinazione n.1361 del 21.10.2016 è stata indetta Procedura Negoziata per
il servizio di posizionamento e smontaggio tabelloni per la propaganda elettorale,
allestimento e smontaggio seggi elettorali, nonché approvata la Lettera di Invito a
presentare l’offerta entro le ore 12,00 del 26 ottobre 2016;
-Che alle ore 16,00 del giorno 26 ottobre 2016 si dovrà procedere all’apertura delle
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buste contenenti le offerte, pervenute nei termini stabiliti nella Lettera di Invito;
 
Ritenuto:
-Che necessita nominare apposita Commissione di gara, ai sensi dell’art.77 del D. Lgs
n.50/2016;
 
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D. Lgvo 267/2000;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Di nominare, ai sensi dell’art.77 del D. Lgs n.20/2016, la sottoindicata Commissione di
gara per l’affidamento del servizio di “posizionamento e smontaggio tabelloni per la
propaganda elettorale, allestimento e smontaggio seggi elettorali” come di seguito:

a)   Dott. Fortunato Caso con funzioni di Presidente
b)   Sig.ra Maria Ferrara con funzioni di verbalizzante
c)   Sig. Antonio Opera con funzioni di componente

2-Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente
determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art.49 del TUEL, D. Lgs. 267/2000,
come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174.
3-Di Dare atto dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art.6 bis
della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012, del responsabile del procedimento e
del Capo Settore.
 

L’ISTRUTTORE                                                  
Maria Ferrara                

 

                                                      
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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