
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: CULTURA E SPORT

 
DETERMINAZIONE N. 696 DEL 12-09-2018

OGGETTO:
DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA
PROCEDURA DIU AFFIDAMENTO DEI CAMPI DA CASCLIO E
CALCETTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 18/05/2018 esecutiva con la quale
veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;

-Visto il decreto sindacale Prot.n.7048 del 13.04.2018, con la quale la sottoscritta
veniva nominata quale Responsabile del Settore n.4 Servizio Socio – Assistenziali,
Culturali SUAP;

-Premesso:

-Che con determina n.1638 del 28.12.2017 veniva indetta l’attivazione di una
procedura aperta per l’affidamento in concessione per la gestione del campo di calcio
regolamentare a 11 e n.02 campi di calcio a 5 siti in Corso Italia per anni due;

-Che con il medesimo atto veniva approvati bando di gara, capitolato e documenti
allegati;

-Atteso che la nomina della Commissione di gara deve essere necessariamente
determinata ai sensi dell’articolo 77 del D.L. n.50/2016;

-Dato che “La Commissione è presieduta da un Dirigente della Stazione Unica
Appaltante e in caso di mancanza di organico da un Funzionario della Stazione
Appaltante incaricato di funzioni apicali nominato dall’Organo competente;

-Accertata l’insussistenza della cause ostative di cui all’art.77 del D.Lg. n.50/2016:

1/2



-Visto l’articolo 23 del Regolamento comunale sui contratti;

-Ritenuto di selezionare i Commissari tra i funzionari di questa Amministrazione

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

 

1.-Di  nominare la seguente Commissione di gara relativa alla procedura indetta con
determinazione 616/2018 nelle persone di:

-Presidente dr.Maria Topo Responsabile del Settore Assistenza Cultura SUAP;

-Commissario dr.Vincenzo Castellone

-Verbalizzante: Sig.ra Cante Chiarastella

Testimoni: Carmela De Stasio – Cuozzo Maria

Si dà che, per l’espletamento, non è previsto compenso aggiuntivo per i componenti
della suddetta Commissione.

Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

 

 

Si dà che, per l’espletamento dell’incarico

 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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