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COMUNE DI CALENDASCO
DErERMrNAz,r."""iî3li[_ità3i#1"Ìtliu,r,socrAlrEsocro

ASSISTENZIALI

OGGETTO: NOMINA CO-M-PONENTI COMMISSION-E DI GARA PER AFFIDAMENTODEL sERVrzo DI ASSrsrENza sócnrE pRESSo tt coMLrNE Dr.ALENDAS CO - 
'ERIODO 

O t t ozt zo t i - l t / 0 1 / 20 1 9. CrG : .,09 1 C9Ec40.

N.39
DAT' ATT' che l'Ente è. in esercizio prowisorio e che la Giunta comunare, con delibera n.118 d'el 29/12/2016 ha attribuito a nopo^"tiiiiiià*ri, per l,annualità 2017, redotazionifinanziarie già conferite con il pEG 2016i2ói;;'- 

*' ""

vISTA la deribera Giunta comunale n. 60 der 13/0g/2015 con la quare viene assegnata ar

;:ff;r;.àti:,ttoaco 
la responsabilità dei r"-Lir"ri"ri e socio-assiitenziari a decorrere dal

PREMESSO che con propria determinazione n. 317 del 20/12/20l6il sotloscritto ha indetto lagara mediante procedura nesoziata con ir criterio a.ir'"iÀrr, economicamente più vantaggiosa perI'affi damento der servizio 
-di 

""i.,; .;;ì;ì#Jil' r c".""" iì' òalrà"#1 p.ri"a"t"t:K:::J^:^;;!^ir1/201e ttamite acquisizione ad-i"u aa rral.ic eJ rr"-;;;;; ir rerativo

PRECISATO che l'art 7g der. D.Lgs 5012016 prevede che la Gara venga espletata da apposuacommissione giudicatrice nominaraiopo r" r*d:;;Jilpresentazione delle offerte;

cHE il termine per ra presentazione delle offerte è stato fissato per re ore l2:00 der 23/0r/2017:

RTTENUT' quindi necessario nominare ra commissione di Gara composta da 3 membriindividuando quali membri i Sigg.ri:

o cASSI Dott.sa Laura - Segretario generale del comune di carendasco _Presidente;
Androni Dott. Giovanni - Responsabile del Settore Tecnlco del comuneCalendasco - Membro;
Devecchi Roberto - Responsabile del Servizio Finanziario del ComuneCalendasco:

e quare segretada la dipendente sig.ra Molinelli Barbara - colraboratore Amm.vo Informatico;

DETERMINA

t 
1^::"rl]l1tt" lope segue..la commissione giudicatrice per l,affidamenro del servizio diassrstenza sociale presso il Comune di Calen-clasco - periàao OttOZliOt-i'-ZltOii ts,



. CASSI Dott.sa Laura - Segretario generale del Comune di Calendasco -

. ^Til:itt;"tt. 
Giovanni - Responsabile del Settore Tecnico del comune di

Calendasco - Membro;
. ó.u.".tti Roberto - Responsabile del Servizio

Calendascol
o Molinelli Barbara - Collaboratore Amm'vo

Finanziario del Comune dr

Informatico del Comune di

Calendasco - Segretana;

2 . di dmeatto che Ia gara verrà espletata il giomo 2610112017 alle ore 9:00;

3.didareinfineattocheiìpresenteprowedimentononcomportaimpegnodìspesa'

E ATTESTA

-anoÍnadell'art'l47bis,commaldelD'Lgs18/08/2000n'267'laregolaritàela
corîettezzaamministrativa del presente prowedimento, dando altresì atto,.ai sensi dell'art'

6 bis deua tesge z$;:;;ol;;íi;r;;;;;t "onnit 
o ai interessi in qualità di responsabile

del Procedimento;

-diavereseguitoleproceduredicontrolloinmeritoairequisitidilegittimitàedefficacia
previsti dal 

"upo 
z a"riiliì"ni*a"f Segretario Generale del1110312013'

Nella Residenza Comunale di Calendasco' li 2410112017

IL RES
SOCIALI

puBBLTcATA ALL'ALBO PRETORIO DEL coMU{E DI CALENDASCO IN DATA 2 4 0/EN' 2:tJ1Ì

PER 15 GG. CONSECUTIVI.

(F

DEI SERVIZI

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE


