comune di venzone
provincia di udine
------c.f. 82000610301 - p. iva 00550200307

DETERMINAZIONE N.
OGGETTO :

375

del

13.08.2014

Ufficio Segreteria-

Determinazione per indizione procedura negoziata per ll'affidamento del servizio di trasporto
scolastico, limitatamente al servizio di guida dello scuolabus comunale, ai sensi dell'art. 125, c.
11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. – Anno Scolastico 2014/2015 CIG. Z74105BF16 – Nomina
commissione.-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
⇒ visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
⇒ richiamata la deliberazione giuntale in data 23.07.2014 n. 75, con la quale si procedeva
all'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi;
⇒ vista la deliberazione del 20.06.2014 con la quale la Giunta Comunale prende atto
dell'istituzione delle Posizioni Organizzative relative alle aree Amministrativo-contabile e
Tecnica - manutentiva ;
⇒ richiamate la deliberazione consiliare n. 13 del 27.02.1998, con la quale si approvava il
Regolamento di Contabilità e successive integrazioni;
⇒ Preso atto che in data 30.06.2014 è scaduto l’appalto del servizio di trasporto

scolastico per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di
Venzone;
⇒ Vista la determinazione del sottoscritto Titolare di P.O. n. 350 del
01.08.2014, con la quale è stata indetta la procedura negoziata di cui
all’oggetto;
⇒ Vista la lettera di invito prot. com.le n. 5664 del 01.08.2014 trasmessa a
mezzo R.A.R. alle Ditte il cui elenco è secretato agli atti;
⇒ Considerato che il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato in

data 25.08.2014 alle ore 12.00;
⇒ inteso provvedere per quanto di competenza alla nomina della Commissione di gara;
D E T E R M I N A
1) Di dare atto di quanto sopra specificato;
2) Di nominare membri della Commissione che valuterà le offerte della gara per
l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, limitatamente al servizio di
guida dello scuolabus comunale, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D.Lgs 163/2006
e s.m.i., come di seguito evidenziato:
- Dott. Bertoia Alessandro – Segretario Comunale con funzioni di Presidente
- Rabassi Dino – Titolare di P.O. Area tecnica e tecnico-manutentiva con funzioni
di membro;
- Bellina Anne-Lise - Titolare di P.O. Area Amministrativa e Contabile con
funzioni di Segretario verbalizzante.
3) Di dare atto che lo svolgimento della gara avverrà presso la Sala Giunta della
sede municipale (p.za Municipio 1, Venzone) in data 26.08.2014 alle ore 9.00.
IL TITOLARE DI P.O.
Area Amministrativa e Contabile
Anne-Lise Bellina
JZ/pb

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi, dal 14.08.2014 al 29.08.2014

L’IMPIEGATO INCARICATO
Jessica Zearo

